679

67 6  677

5

1!4252

01232445

" 52

#$%$&'()*&+,-&.'&
013456768974 761071 1
1 
 !"#$%&$&$#$%'''((')"'% *
)"'(*+(,"$('-$$./0011/00/02
13.40056.07
83003.906..7
:00316;
:<57

012346470183764948431

 !"#$%$ $
$& 
$&&$
$$$
$ !

01223416327087798 1  
807638
 !"#$%&"%!"%&%&$%!$$!
 !%!$'!$%()*)+()*("%!&!,!%$&(
&--!(!%$&.&%$!$'.)-!%())*/*01
&&'-2&! /

333

498 1566577179 8016308809257789

64()43974*107+31,9+33-+31,96477+7./012334
012340164774610890119214641313971

 


 

 !"
!#!"$!
%&&''

'
 
 '!"#'

 5
5  677
8&"$!
69'!$"
"'!''!$"
%!"$"9#"!

012356701238593 35 6
!"#"$%"&"
#'(%$&$(""&$"($
)"#"(*+,-./01203405106+4.057//780/1609.+2.
"&"$"#""#&"
#":
;(<#=$((##"
>&(("#&
#?&#&"(<$=$#&"
"(((((#'(
"&"$&%$#"#""(<((
'("(<'("($=$
':

0343 8 31 7 18%&'(&&
012234356176185303 3 7 7618517
438 334 7  177151 4761853
 !
!" # #$!

./,0!/!1 +!$-/*$/

) **
+!,-+,

) ! ./,0!/!1 +!$-!#$+1 !/
!" # #$!

) **
+!,-+,

 !
!" # #$!

)2)) **
+!,-+,

./,0!/!1 +!$-3/,,/

,-./0-1-,0-2345013145675897 113976671371536 3517511
95753956751135569759356795679181 8
71!1135561135 15161"7639518311676 179
6931917111356311579193991761 67656
9 16356614969913#639715755911749935$599
13679151717115354171 1566 9719#9595
1356991 11#9151356%&'(')**
*+
61163117914917655969889993517365
9:51$318;:;87145635791751131456751<
 59 597615 6556755417599991!1739957
546311311711 316=1 636513571#59613
7914917659 597615 65567531517131171
5665769!1979567119555793145679116 91>

0343 8 31! 7 18"#$%##
012234356176185303 3 7 7618517
438 334 135 1 87 1



,-*.-/)+-(-

&'((
)*+)*

 ,-*.-/)+)/

((
)*+)*




((
)*+)*

,-*.-/)+0-**-

123456781 95::3;3637<23,=8193>,=:?1

01223416327087798 1  
807638
 ! "!  !##$ 
%%"&! #'(()*'((+%,% % 
% ! ",% !##! %  "%#
!""-,"- %% #./01234235678
01291:;4<="!"& !" %%"!!$ 
"!!% , 
!"  >"??% ! 
" ?? % "@" ""
, !"  3;25;;5A1:;321;23B/;3C3.525::4
94:.1D/1:;1A1:;15E1D/5;3

"!'(")&&0%"*+%'0(%%,"+-")-!"&+.0&"

0123563
0789 8 287878 212282298 2
3 2178 188 12789  2122822
2891298 27 278 21291878188 28781828
7 19 17 278 8789 218121822 8 28
 2122 882288998 8 21827 8
7 78!2"""78188 28781823
3"7 2789 8 28 78  2122822
2891298 27 278 21291878188 28781828 
187 #98 8  2811 8 283
$3%82 8 28  12189 8 2  8281 7
 8 21822 8 2878 188
78 1881 182 7 21827 12 $3
63&87 1828 2122 8822  87
188 2878182892 7 21 28 8
13

/012345206752804492:035;602<15=452>060?592@5=459254215A015B067;2CD;6706=7;2
6044E917F2GH2D;BB52HIJKG2804492L033021035;694026F2MMNMOGO
01345617108953 3 8 80
81 57717180356171
!"#"$%%$&
"#'''"!(&)#
!*"+
8,1711 04 1800853,78,,89531 8,1713 04 131008
53,78,,89531

? @ABCDA@EFGEFEHDH@HGHBGAIHDHGHJADDA
-$
"$.//0
DEKKE?
-#
$1$$"*"0
-#
&2*"'"$34+5(67
68(9$*+675:;<<6##"/"".!=( -*"*'
**>$*"**.#("
-
#**
$"!(!#'*>!."
-'$**
#&
'*('.#(&/"%.'
'".!1"'*(&)/"'$**
'/**0'"*'(#'!*""
$*!02"!"."#'"
'/**1***!$#"#'"2.//0
#%12"$.//(*'"$$!"
*'"*//.+
-/
#!"$&"$
-*'*%
1*.'".##*!
-
1$".//$
-'"
#"*'2**2!!!
-.
"$&
-"
*'"*'*%1"#'%1
-.
#'/**#%""*/

013456716618945 956 71691 1760 
!!""#$%!&'(!$$!#'%'(##)
'$%!$$!&'($(%!$*!+
,(-./01223)(% '+4567889:9;<=7>9?:96@ABBC9DE56:?:6
@?;;?:?65=?F7=56<=7<<785:<965D?:?89D967DD5;;?=96DE56:?:6
D?==9;@?:G7:?67CC56@=5;<7>9?:965HH5<<9I785:<56=5;5J6
,(-./01223)(* ')! '
,(-./01223)(!%'%!""!&'(!!((%(!(
K(#$!!$%!$$!"($'( ''"'! (##'%''(!$'!!
01-L3-MNOP1.OQ.R.QSNT1!US32N0-1RNT1O21)($%!$$!"($'
! (##'%''"(##*''"V()('"!$'
W#*'(#("!$(%(X'* '(("$#$!$)!'$%!$$
'($$*!&'!X$%!#'($$('(%'()%(('&!Y(
V(#$$"%(*()''
Z'%%()')''$%!$$'$(%!$*'(Y(!""#$%!&'X
%()''!%(!&'($( '[\!&!%!()!%(!&'(
#$%!$*!]^!%(!&'*(''(%$\!$()!'%!)'$%''
)!_!%$''`a[#X'""!b
013456716618945 956 71691
54 961 790 156 
!"# $%&'()%$#'
*+,--.
/!0%&0(&0$$!$0%0&1,2,*+
+222++223+2423+.
5662*+22,7,+33.)08&))(&0.
62+4422+62+++.
+3+22+*+9
422+222262,,+,+
+2+++6,2-2:++6+;*,3252++
<=;>?@9

89:;*<*=>??8*@*ABC*ACD;*EFGHI@I*
=>DJB9:K:>*DBCC8*C;*D;*@HHGHI@I
01245678869 9 919 652771818651616
684566181867816756676264186751662165
277187126216762616626871861551
76862768656168126181581868567
1557567768627681168667175568768751
67667 ! "761861571557265155751441 
61219 #8$#%88&127216848676527718
26872671811781125'7889 
()*+,--.*/,0)1*,22,--1*/,314(+-1*/(5
6118627268726155768767212667666851517267686
61818671187567221276
6814618686866121682'78812684867
782167579 121721261251
24216866722612781186871
6712867
675767
6668651755'112
6116721187681266
6681886767787827751$
0123456789 5705185

 ! "#
$!#!%"&&'(
$)!!!"#
$"!!"
*
+, 
-."

012314556276941 6 626 11641 
1 2 
 !"""# $$"%&! !'#(#
&' "&  %%")"# '"&"%
*+,,-*+,**+,./ 00""-&""-0!#) '"
%#&!1

013145546781009 78 00 54 30
6 11

 !"##$%& '$#( $)*%& (
+))#,)-''$.$''',$#,##/)#,
,,,)#,''$-'#0#1$$.$$"#2$0$
$'/#))$#$',2$#$$/$+,$ 0))%0
,"$',$.(&)2%&& 0#3 45067689:;98<=>=<?@
A7==?;876B<6C<?D87=C7B<@@E>667
 F0 )/#G/0 >9C7D>C?A>D<6C< =?B7CC7 ?6 D?;9=>
8=787=H?76>@<>@@>=?B9H?76<B<@8<=;76>@<?6;<=I?H?7

013145546781009 78 00
6 11

06330

 !"!#$
%&'"(&")$%&'&)"$%&'&)"$
*+#!!!&", )-!./010$
 ,,!! +&, )/010$
2,)!!&3 ), )
2"# !4

0134567489 5 48954
510 10 

4564

!!""#$$ %$&'('
)$%!*!""$&'('
$&'((
+#,-"$%.!/",","0
,!$$$ "
,"!$"--%$$!
1."""$ %
)$**".$
2-3*"$,","$!$"

012345268199 4
25 

012345426754912451 2047 1214
!"
#$%&'!("
")*+!"$,""##"
($"-."""
"/#'"!!!$""!'
"""'(.#
.."#0!!"#!#
#*($!!
""")$"""
!!"'"""(.!
""")
(""'!!
!"))(#("!"")
+!!"(1
!"!+!!)
""(%&%2"
#$!'!"")
))!"%&'"""(%&-'
""%&%'""(
%&3'""%&-1

012345335671287238 45375
072 848 18848471488 782371057




!
$%&
! 

! 
!

!!
"#
"

01345678941

!
"#$ %%&%%#
 %%  '!

#  ( %) 
*%%
 
+ ',%- %
%  *!
. (-%/ 0
 % 
1  
 !%//

& 2%
%%

01345678941
  
     ! ""#
$%#"$&'"$

(  ' 
 ! )* "$ $+ 
,
- ./$&
0"%0
1"
)2 &
)) '3
)4 500

013456067418491 56

4043

 !
"#$
"#$
$" %!$ 
 !
 %$&$
 #!
 #
 #$$$ 
 "#%
%!$&'


010234363027819491 91 9
  
 !" #$ %# &&'
 
(! " #$ ) *+#
,#-.
!/ 0" #$ *1
23! 4" #$ ) *+#
*56
4!& /" #$ $
&-. ##

01231567157838982 5 88
7 87836 85712 8

 !! "" "#!#$%$&&'

012343564178
9
9

 
 
3


01234161047839

31


!""#
$%&"#'#""("
)
*+&"#,),"

-.#"/
012&&""
34&5""(&""6(##
&7"&"68

01231567157838982 5 8
5671578
7 66

5671578
 56 66




7


 !8
"#$%&''(3##)*+,-%%)9)).../
95&50
799
0123024566765235

89 9  9999
  999 
999999!9 "#$""%
99& 9 9'
99 999 9
9999&(99
9 99 ((9( 9)
99 9  
 9*
 99&9
(9 (9
 9 9*
 9  9(
  (9( 99( 9
999&99

0123245070859 3 57 8 284 5230
758 28 5042 85 0


!""#
$%&'()%*%+#,%***%+#()(,,-%##*.'//,%
0%&.1%)%&.(&)(%2#%),,&-+1*%+#()(%..+%)%
,2++)(%)%.(#)(#%)(,,(.'//,%3(11%#%&*%+#%)(1.+
.%(#+(1.+.*%,(45678798645:5;<=8>?@;<=4<:75
<45:5A8<B8C8>D:485E#F'+.%,G.((#+)(%.()(%
%&.1%.'H(&&(('%,%**.(%#(#%2(,1+/%,%I)(,
.(&+#,()(,,(.'//,%3(11%#%&*%+#%+22(+(&.(%(
%#'%,1(#(,(.+()'(.(,1+/%,%I.(#'+2(&&'#*%+#%#3(
%#)(+J,,()%&.+&%*%+#%)(%+11%)KLMNOPQRSTUSRVWOUQXV
YRPVZ[V\RSV]R^QUV_YR`QT^XQXaV̀R]U^YUVPRVbUYXPTQcRYVTV]STQRSTV
`QXdTPTQTVYXPPXV]U^QSXQQXeTU^RVYR]R^QSXQXaVXPVbTfPTUSXbR^QUVYRPPXV
\SUYOQQTgTQcT^YTgTYOXPRVRV]UPPRQQTgXhViXSQRVXdSUfXQXVYXPVjkPkV^kV
llZmZ[[nk0%&.1%(2(#',1(#(#+#'%,%**%.(,(.()((
-%#,%I+&%'%&+#+',(%+%(+#+1%()%/%,#%+

0123454362589 42 40 42

!!"#$$#%&#'
()*+,(*-.(,/0*/%1
2
345%#
#6%#
##12
7#8#98!:
;<###!6
;<###6$
;<##%6=
;<##6
;>
;7#?2@A2B&8#%
##6?2C8DE!!2FF@GHHF
?2DH8G82#&I27!22JJFGHHE"#
%=<=&8!##%
12G@8G82$&I2722JCEGHHF8%
!!2DDFGHHF2

0122144567884
9 
111121 112 
11111!112""11#
"!1111
11"$1%1111& 11
"!1%1""1 1 1
  11 !1"!
'2((468
) 1*111$1"11!112""1
1%11+,-./0102342/055+267428911+219::92;328./95<,92
=>>?42@A2??;%111 11*
111 

01234541608369 2 558

!"#$!%%%&
'(
((
)*)+((((
+(((*"
+++)*,*&
-.,/
0
"))+(0
)),+)
*&
1((2+
0((
)&

01234541608369 2 558


!"#"
!
$
%&!"!
!%&##'!%
!!%%'()#
*(+(,)-$.//,#&'0
!!!
!0
'!%0%(

01234541608369 2 558
3  68046638


 !"#$%$%&%$'$($"%$!!!)%("
(%(
*+)%("'',($%"',%$'%
-%.,/'!$$%$'$%"''(((
01%))%"''&%$%$",%/'
2''3$)/("''$,#$))$%$%%$'(%%$'"
&$//#%",%$'
45$##%"'($(($)%(!%)!$!!"',%$'
"$""!$%''%$(((6
7 %"!,($%''!$,$!(6"'/'$%!

01234541608369 2 558
6430302 104380 10

!!"#
$###!%"$&
'$($!!#$# )
*&% &$#!"))#+,-./01021+0314/+/5/6##&
%"!#!&)"#)""$&##&#7
89!#"!!($#!%$!":##$)"#$!""
!!6"#7
;<=6"*$ $"#!"!#)"
!">$!?6&%!%#
%%$#&!"! $##&#7

01234541608369 2 558
432 3 2 33466 

!"## $%"%#&&#
#"&#"##$'%%(#)
*+(#,  $-&#, ""##$  """%#
'##$&#)
./$('%!#&)%!#"$0"&0
"%##0!!##$! ##$#,""#$)
12-&&(#$"""%#(####(&
(!!#($&##)
3"0(%!(&(#$0"&#$&%&
!(((&#(##(&###
&##

01234541608369 2 558
446642 10010
30582 10014
!"#"!$$%&'
( )!*!)+,%*"*-,$!&&!&
!!&&!*-&. *%!/
-"$!"*0-!10-!**!*%%&)
 *)
*!$#
%!#'
!"#"!$$%&-**2

01234541608369 2 558
446642 10010
42 182 10014
!!
"#$!
%&
'&(
)!**($+,$&!
#  ($!!%%'$',
-!*.!!*$**,/0

01234541608369 2 558
446642 10010
64382 10014

!"
#$$
#$"
%$&'$(#&
)'"$*"##"+!(,""%%-####&-#"
..#"$&",#"'"$'"$$%
-#$$"#""

01234541608369 2 558
446642 10010
83682 10014

!"#$!!%!%!"!%##$"##
%#!
!!"&$$!'
(!%!"""
$
& #"$
%)*$!"$!!!"$

01234541608369 2 558
446642 10010
01682 10014
!!"#"#
$"#"#!!%&"'##"(# 
""
)"#*"+,#*&!!"!-".
/&'!+*""#!&"&0.

01234541608369 2 558
446642 10010
4682 10014
 !"
#!!!$!! !!!%%!&!'
( $"!!)&&!!"
* $!*!+
,!+-.$$.!!!%/
"(***$!*!!"&!'"&!!&!
"%!!+
,)&&!!"*%!0!!"" !"+
1"!!!/
2 $$$3"%!4*!*"
2 5* !!"!03!$4)!+

01234541608369 2 558
446642 10010
4660582 10014

!"!#!!$"#
%&
'!!#!#!(!("(")*!+!!(!
!,,#,(, &
% #"-!"+!.
) '/!"
) ',
) '0%
) '0!#!+1#"2

FONDO ANNO 2010

STABILI

VARIABILI

Stabile
Art. 20 c. 5 stabile
Ria Cessati
TOTALE STABILI

50.000,00
4.000,00
6.000,00
60.000,00

Art. 20 c. 2
Art. 20 c. 5
Sponsorizzazioni
Spec. Disp. Legge
Risparmi Straord.
Risparmi anno prec.
TOTALE VARIABILI

5.000,00
10.000,00
2.000,00
30.000,00
2.000,00
1.000,00
50.000,00

TOTALE FONDO

110.000,00

DATI
N. Dipendenti
Valore medio stabile
Valore medio variabile
Valore medio totale

20,00
3.000,00
2.500,00
5.500,00

N. Dipendenti Totale
N. Dipendenti che partecipano al fondo variabile
Valore medio stabile
Valore medio variabile
Valore medio totale
Valore medio come somma di stab.+variab.

20,00
10,00
3.000,00
5.000,00
5.500,00
8.000,00

Calcolo dipendenti
17 Dipendenti dal 1.1. al 31.12 (1x17)
2 Dipendenti assunti il 1.7 (2x6/12)
1 Dipendente cessato il 30.6 (1/12x6)
2 Dipendenti a part-time 50% (2x18/36)
2 Dipendenti assunti a part-time dal 1.7 (2*6/12*18/36)

17,00
1,00
0,50
1,00
0,50

TOTALE DIPENDENTI

20,00

1/6

PROCEDURA

1. Determinare all'inizio di ciascun anno il fondo di parte stabile
2. Determinare all'inizio di ciascun anno il fondo di parte variabile
3. Calcolare il numero di presenti ad inizio anno sulla base di un rapporto
uomo/anno/tempo del lavoro
4. Calcolare la quota media pro-capite di parte stabile e di parte variabile
5. Togliere dai rispettivi fondi tale quota proporzionale a seconda
delle cessazioni
6. L'operazione è già possibile ad inizio anno se si è a conoscenza delle
cessazioni; diversamente è necessario rivedere il fondo in corso dell'anno.
L'anno successivo:
1. Determinare sempre il fondo di parte stabile e di parte variabile
2. Recuperare la quota per anno intero delle cessazioni intervenute
nell'anno precedente
3. Calcolare il numero di presenti ad inizio anno sulla base di un rapporto
uomo/anno/tempo del lavoro
4. Calcolare la quota media pro-capite di parte stabile e di parte variabile
5. Togliere dai rispettivi fondi tale quota proporzionale a seconda
delle cessazioni
6. L'operazione è già possibile ad inizio anno se si è a conoscenza delle
cessazioni; diversamente è necessario rivedere il fondo in corso dell'anno.

2/6

FONDO ANNO 2011 - IPOTESI 1

STABILI

Stabile
Art. 20 c. 5 stabile
Ria Cessati
TOTALE STABILI

FONDO 2010
50.000,00
4.000,00
6.000,00
60.000,00

Riduzione Art. 9 comma 2bis del Dl n. 78/2010

-

FONDO 2010

VARIABILI

Art. 20 c. 2
Art. 20 c. 5
Sponsorizzazioni
Spec. Disp. Legge
Risparmi Straord.
Risparmi anno prec.
TOTALE VARIABILI

FONDO 2011
50.000,00
4.000,00
7.000,00
61.000,00
3.304,17

FONDO 2011

NON VI ERANO
STANZIATE
RISORSE NEL 2010
-

Riduzione Art. 9 comma 2bis del Dl n. 78/2010

-

-

TOTALE FONDO

60.000,00

57.695,83

DATI
Non si può stanziare
alcunchè in quanto
si supera il totale
anno 2010

a) Il 28 febbraio cessa un dipendente a tempo pieno
con una ria annuale di 1.300 euro.
(periodo 1.000)
b) Il 30 giugno cessa un dipendente a tempo parziale

Il totale è superiore
rispetto al 2010. Quindi
non si possono destinare
alla contrattazione le maggiori quote

CALCOLO DELLA RIDUZIONE DEL FONDO

Dipendenti presenti al 1.1.2011
Totale fondo stabile 2011
Totale fondo variabile 2011
Dipendenti che partecipano al fondo stabile
Dipendenti che partecipano al fondo variabile

20,00
61.000,00
20,00
-

Quota media pro-capite annuale del fondo stabile
Quota media pro-capite annuale del fondo variabile

3.050,00

Dipendente a) - Riduzione per 10/12
Dipendente b) - Riduzione per 6/12

2.541,67
762,50

3/6

FONDO ANNO 2012 - IPOTESI 1
FONDO 2011

FONDO 2012

Stabile
Art. 20 c. 5 stabile
Ria Cessati
TOTALE STABILI

50.000,00
4.000,00
7.000,00
61.000,00

50.000,00
4.000,00
7.450,00
61.450,00

Riduzione Art. 9 c. 2bis del Dl n. 78/2010 2011
Riduzione Art. 9 c. 2bis del Dl n. 78/2010 2012

3.304,17

4.575,00
768,58

STABILI

FONDO 2011

VARIABILI

Art. 20 c. 2
Art. 20 c. 5
Sponsorizzazioni
Spec. Disp. Legge
Risparmi Straord.
Risparmi anno prec.
TOTALE VARIABILI

FONDO 2012

-

Riduzione Art. 9 comma 2bis del Dl n. 78/2010

-

-

TOTALE FONDO

57.695,83

56.106,42

DATI
Non si può stanziare
alcunchè in quanto
si supera il totale
anno 2010

Cessa un dipendente il 30 settembre
con Ria annuale di 650
(periodo 650/13*3 = 150)

Il totale è superiore
rispetto al 2010. Quindi
non si possono destinare
alla contrattazione le maggiori quote

CALCOLO DELLA RIDUZIONE DEL FONDO

Dipendenti presenti al 1.1.2012
Totale fondo stabile 2012
Totale fondo variabile 2012
Dipendenti che partecipano al fondo stabile
Dipendenti che partecipano al fondo variabile
Quota media pro-capite annuale del fondo stabile
Quota media pro-capite annuale del fondo variabile
Dipendente a) - Riduzione per 3/12

18,50
56.875,00
18,50
3.074,32

768,58
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FONDO ANNO 2011 - IPOTESI 2

STABILI

Stabile
Art. 20 c. 5 stabile
Ria Cessati
TOTALE STABILI

FONDO 2010
50.000,00
4.000,00
6.000,00
60.000,00

Riduzione Art. 9 comma 2bis del Dl n. 78/2010

VARIABILI

Art. 20 c. 2
Art. 20 c. 5
Sponsorizzazioni
Spec. Disp. Legge
Risparmi Straord.
Risparmi anno prec.
TOTALE VARIABILI

-

FONDO 2010
5.000,00
10.000,00
2.000,00
30.000,00
2.000,00
1.000,00
50.000,00

Riduzione Art. 9 comma 2bis del Dl n. 78/2010

-

TOTALE FONDO

110.000,00

FONDO 2011
50.000,00
4.000,00
7.000,00
61.000,00
3.304,17

FONDO 2011
5.000,00
3.000,00
35.000,00
5.000,00
48.000,00
2.400,00
103.295,83

DATI
a) Il 28 febbraio cessa un dipendente a tempo pieno
con una ria annuale di 1.300 euro.
(periodo 1.000)
b) Il 30 giugno cessa un dipendente a tempo parziale
che partecipava a progetti di parte variabile

Il totale è superiore
rispetto al 2010. Se ci sono risorse variabili
si può recuperare sul fondo
di parte variabile

CALCOLO DELLA RIDUZIONE DEL FONDO

Dipendenti presenti al 1.1.2011
Totale fondo stabile 2011
Totale fondo variabile 2011
Dipendenti che partecipano al fondo stabile
Dipendenti che partecipano al fondo variabile

20,00
61.000,00
48.000,00
20,00
5,00

Quota media pro-capite annuale del fondo stabile
Quota media pro-capite annuale del fondo variabile

3.050,00
9.600,00

Dipendente a) - Riduzione per 10/12 parte stabile
Dipendente b) - Riduzione per 6/12 parte stabile

2.541,67
762,50

Dipendente b) - Riduzione per 6/12 parte variabile

2.400,00
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FONDO ANNO 2012 - IPOTESI 2
FONDO 2011

FONDO 2012

Stabile
Art. 20 c. 5 stabile
Ria Cessati
TOTALE STABILI

50.000,00
4.000,00
7.000,00
61.000,00

50.000,00
4.000,00
7.450,00
61.450,00

Riduzione Art. 9 c. 2bis del Dl n. 78/2010 2011
Riduzione Art. 9 c. 2bis del Dl n. 78/2010 2012

3.304,17

4.575,00
768,58

FONDO 2011
5.000,00
3.000,00
35.000,00
5.000,00

FONDO 2012
5.000,00
10.000,00

STABILI

VARIABILI

Art. 20 c. 2
Art. 20 c. 5
Sponsorizzazioni
Spec. Disp. Legge
Risparmi Straord.
Risparmi anno prec.
TOTALE VARIABILI

48.000,00

Riduzione Art. 9 comma 2bis del Dl n. 78/2010

2.400,00

TOTALE FONDO

103.295,83

20.000,00
4.000,00
39.000,00
95.875,00

DATI

Cessa un dipendente il 30 settembre
con Ria annuale di 650
(periodo 650/13*3 = 150)
(non partecipa a parte variabile)
Il totale è superiore
rispetto al 2010. Se ci sono risorse variabili
si può recuperare sul fondo
di parte variabile

CALCOLO DELLA RIDUZIONE DEL FONDO

Dipendenti presenti al 1.1.2012
Totale fondo stabile 2012
Totale fondo variabile 2012
Dipendenti che partecipano al fondo stabile
Dipendenti che partecipano al fondo variabile
Quota media pro-capite annuale del fondo stabile
Quota media pro-capite annuale del fondo variabile
Dipendente a) - Riduzione per 3/12 parte stabile

Dipendente a) non partecipa a parte variabile

18,50
56.875,00
39.000,00
18,50
4,00
3.074,32
7.800,00
768,58
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ART. 17
Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di la voro eccezionali e
pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di
lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse
previste dal comma 8.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o figura
equivalente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo
esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
3. Per esigenze eccezionali - debit amente motivate in relazione all’attività di diretta assistenza agli
organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico - il limite
massimo individuale di cui al successivo comma 10, può essere elevato in sede di con trattazione
decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dal presente articolo.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente
contratto, è determinata maggiorando la misura o raria di lavoro ordinario calcolata
convenzionalmente dividendo per 156 la seguente retribuzione incrementata dal rateo della
13^mensilità: il valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria, gli
incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria, nonché l’indennità
integrativa speciale i cui valori sono i riportati nella tabella D) allegata al presente contratto.
5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:
al 15% per il lavoro straordinario di urno;
- al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario
notturno (dalle ore
22 alle ore 6 del giorno successivo);
- al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
6. La prestazione individuale di lavoro a qualu nque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di
norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono
dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilme nte con le esigenze organizzative e di
servizio.
8. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, di cui al presente
articolo, gli enti possono utilizzare, dall’anno 2002, risorse finanziarie in misura non superiore a
quelle destinate, nell’anno 1998, al fondo di cui all’art. 31, comma 2, lett. a), del CCNL del 6.7.1995.
Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione del
presente comma, sono destinate ad incrementare le disponi bilità dell’art. 20.
9. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno due volte all’anno, per valutare le condizioni che hanno
reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono
consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di

CCRL 1/8/2002

DIPENDENTI ENTI LOCALI

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO

1.

11.

Presso ciascun ente, a decorrere dal 31.12.2001, ed a valere per l’anno successivo, sono
annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto
previsto nel comma 5, secondo la disciplina del presente contratto, nonché a sostenere le iniziative
rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
a) gli importi dei fondi di cui all’art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e
successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l’anno 1998 e costituiti in base alla
predetta disciplina contrattuale;
b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al trattamento economico accessorio
ai sensi dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell ’art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle
effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;
c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell’anno 1998 secondo la
disciplina dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’a rt. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora dal
consuntivo dell’anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese
del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione di CCRL;
d) la quota delle risorse che possono esser e destinate al trattamento economico accessorio del
personale nell’ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell’art. 43, della legge
n.449/1997, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:
d.1 contratti di sponsorizzazione ed accordi di co llaborazione con soggetti privati ed
associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi,
prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei
corrispondenti risparmi;
d.2 convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo
oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
d.3 contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, ver so
terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale come definito dall’art. 4, del CCRL 25.7.2001;
f)
i risparmi derivanti dalla applicazione de lla disciplina dell’art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 165/01;

ART. 20
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

E’ consentita la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici
autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di
specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad inda gini periodiche ed attività di
settore rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro. Tali prestazioni non concorrono a determinare il
limite di cui al comma precedente.

razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate
nell’art. 20.
10.
A decorrere dal 31.12.2001, ed a valere per l’anno successivo, in caso di specif iche necessità,
debitamente documentate, gli enti previa apposita fase negoziale, possono destinare una quota
non superiore all’1% delle risorse di cui all’art. 20, per incrementare il fondo di cui al presente
articolo. Tale incremento non può comunque con solidarsi sul fondo di cui al presente articolo. Il
limite massimo annuo individuale per le prestazioni straordinarie è rideterminato in 180 ore. I
risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art. 20.

3. Le risorse aggiuntive previ ste dal precedente comma e quelle previste dal comma 1, lett. m),
sommate a quelle derivanti dai risparmi conseguenti alla trasformazione dei rapporti da tempo
pieno a tempo parziale in applicazione dell’art. 4 CCRL 25.7.01 per la quota pari al 30%, non po ssono
comunque comportare aumenti del salario accessorio superiori ad un importo pari al 2,5% annuo
del monte salari dell’anno ’99, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
4. La disciplina prevista dal comma 1, lettere b) e c), non trova applicazione nei confronti degli enti
locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge
l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento
di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non
possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie
disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti,
nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6, del D.Lgs.
165/2001, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per so stenere i maggiori oneri del
trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano
la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.
6. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b) e c) e dal comma 5, pos sono essere resi disponibili solo a
seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di
valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di
razionalizzazione e rio rganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

l’insieme delle risorse già destinate, per l’anno 2001, al pagamento del livello economico
differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal
CCNL del 16.7.1996;
h) le risorse destinate alla corresponsione della indennità di € 774,68 di cui all’art. 37, comma 4,
del CCNL del 6.7.1995;
k) le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997
(recupero evasione ICI), le ulterior i risorse correlate agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1,
lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996 finalizzate alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina
dell’art. 21;
i)
le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del
comparto a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;
l)
gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della di sciplina dello straordinario di cui all’art.
17;
m) un importo dell’1,2 % del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza,
con decorrenza dal 31.12.2001 ed a valere per l’anno successivo.
n) L’importo annuo della retribuzione individua le di anzianità e degli assegni ad personam in
godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 31 dicembre
2001.
2. Ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, l’Amministrazione verifica
l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 31.12.2001, delle risorse economiche di cui al comma
1, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,3 % su base annua, del monte salari dell’anno
’99, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

g)
Art. 24
Disciplina delle “risorse decentrate”

6. E’ confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella
categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi

5. Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2 e 4, non trovano applicazione da parte degli
enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge
l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

4. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime
condizioni specificate nel comma 3, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la
quota relativa alla dirigenza.

3. L’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del
personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;

2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza da
gennaio 2003 con un i mporto corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.

1. Le risorse decentrate previste dall’art. 24, comma 2, del presente C CRL sono incrementate, da
gennaio 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno
2001.

Art. 25
Incrementi delle risorse decentrate

3. Resta confermata la dis ciplina dell’art. 21, comma 4, del CCRL 0 1.08.2002 sulla conservazione e
riutilizzazione delle somme non spese nell’esercizio di riferimento .

2. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi av enti caratteristiche di
eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e
nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 20, comma1, lettere d), e) k), l).

2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la
previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 25, commi 1 e 2, del
presente CCRL vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse
caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da
quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 17, comma 8, art. 20, comma 1,
lett. a, b, c, f, g, h, i, m, n; art. 20, comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni
organiche del CCRL 0 1.08.2002. L’importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della
disciplina dell’art. 20, comma 5 del CCRL 01.08.2002 limitatamente agli effetti derivanti
dall’incremento delle dotazioni organiche.

1. Le risorse finanziarie destinate alla incenti vazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente
dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, secondo le modalità definite dal
presente articolo.

CCRL 26/11/2004

4.

3.

2.

1.

A decorrere dal 31/12/2005 e a valere per l’anno 2006, le risorse decentrate per
l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’art.
17, comma 8, all’art. 20, comma 1, lett. a), b), c), f), g) e m) del CCRL 01.08.2002 e all’art. 25,
comma 1 del CCRL 26.11.2004 vengono consolidate al 31 dicembre 2005.
Le seguenti risorse decentrate continuano ad essere calcolate come di seguito indicato:
a)
la quota delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43, della legge n. 449/1997
secondo le disposizioni di cui al comma 1, lett. d) dell’art. 20 del CCRL 01.08.2002;
b)
il 50% delle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale così come definito dall’art. 4, del CCRL 25.07.2001.
c)
le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 37, comma 4, del
CCNL del 06.07.1995 in base all’effettivo personale in serv izio destinatario di detta
indennità;
d)
le risorse di cui al comma 1, lett. k) dell’art. 20 del CCRL 01.08.2002, che implementano
annualmente le risorse decentrate, secondo le disposizioni normative ivi indicate;
e)
le somme connesse al trattamento econom ico accessorio del personale trasferito agli
enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di
funzioni;
f)
gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui
all’art. 17 del CCRL 01.08.2002;
g)
l’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in
godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 31
dicembre 2001;
h)
l’integrazione del 1,3% del monte salari dell’ anno 1999, esclusa la quota relativa alla
dirigenza, ove sussista la relativa capacità nel bilancio nell’ente;
i)
gli incrementi previsti per l’attivazione di nuovi servizi o riorganizzazione di quelli già
esistenti secondo le disposizioni di cui all’art. 20, comma 5, del CCRL 01.08.2002;
j)
i risparmi derivanti dalla riduzione dell’attività didattica secondo quanto previsto dall’art.
71, comma 4 e 5 del CCRL 01.08.2002;
k)
l’incremento dello 0,50% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirig enza,
secondo le disposizioni previste dai commi 2 e 3 dell’art. 25 del CCRL 26.11.2004.
Resta confermato il vincolo previsto dall’art. 20, comma 3, del CCRL 01.8.2002 in base al quale
la somma delle risorse aggiuntive derivanti dalla trasformazione del ra pporto da tempo pieno
a tempo parziale per la quota del 30%, nonché l’importo previsto dal medesimo art. 20, comma
1, lett. m), e l’incremento previsto dal comma 2 del medesimo articolo non possono superare
un importo pari al 2,5% annuo del monte salari de ll’anno 1999, esclusa la quota relativa alla
dirigenza.
A decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006 il fondo delle risorse decentrate non
viene più incrementato dell’importo di cui all’art. 25, comma 4, del CCRL 26.11.2004.

Art. 73
(Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali)

CCRL 7/12/2006

compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale , di cui all’art. 26 del
CCRL 01.08.2002 l’indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL del
16.7.1996. E’ altresì confermata l’indennità al personale che già la percepiva in data antecedente
l’entrata in vigore del CCRL 0 1.08.2002.

1)

4.

3.

2.

1.

Ai fini dell’applicazione degli incrementi previsti dal contratto, il monte salari, al netto degli oneri
contributivi e previdenziali a carico dell’ente ed esclusa la quota della dirigenza, è composto da
tutte le somme corrisposte al personale destinatario del contratto nell’anno di riferimento ad
esclusione di quelle di seguito specificate:
a)
gli assegni per il nucleo familiare;
b)
le indennità di trasferimento, l’indennità di missione e i rimborsi spese;
c)
gli oneri derivanti dalle attività formative;
d)
le indennità di mensa;
e)
gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative ed assistenziali;
f)
le somme corrisposte a titolo di equ o indennizzo;
g)
gli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative;
h)
le somme riguardanti il trattamento accessorio non imputate al fondo delle risorse
decentrate di cui all’art. 73, rimborsate da altre amministrazioni.

Art. 75
(Monte salari)

Gli Enti locali, esclusi quelli indicati al comma 2, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l’anno
2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 73, comma 1 nelle seguenti misure:
a)
negli Enti locali nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non
superiore al 39% con un importo corrispondente allo 0,3% del monte salari dell’anno 2003,
esclusa la quota relativa alla dirigenza;
b)
negli Enti locali nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia
compreso tra il 25% ed il 32% con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari
dell’anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
c)
negli Enti locali nei quali il rapporto tra spe sa del personale ed entrate correnti sia inferiore
al 25% con un importo corrispondente allo 0,8% del monte salari dell’anno 2003, esclusa la
quota relativa alla dirigenza.
I consorzi, le comunità montane e le Aziende per i Servizi sanitari che hanno istit uito le piante
organiche aggiuntive a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, incrementano le
risorse decentrate di cui all’art. 73, comma 1, con un importo massimo corrispondente allo
0,3% del monte salari dell’anno 2003, esclusa la quota rel ativa alla dirigenza, ove nel bilancio
sussista la relativa capacità di spesa.
Gli incrementi indicati nei commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione da parte degli Enti locali
dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge
l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l’incremento delle
risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo deg li enti relativo
all’anno precedente a quello di riferimento del fondo delle risorse decentrate.

Art. 74
(Incrementi d elle risorse decentrate per il personale degli Enti locali)

Art. 34
(Modifica all’art. 20 del CCRL 1.8.2002)

1. Gli Enti locali a decorrere dal 01/01/2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 73,
comma 1 del CCRL 7.12.2006 con un importo corrispondente al 0,40% del monte salari dell’anno
2005, esclusa la dirigenza.

Art. 35
(Incrementi del fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali)

1. Dopo il comma 5 dell’art. 20 del CCRL 1.08.2002 sono inseriti i seguenti commi:
“5 bis. A far data dall’1.01.2008 il fondo costituito per la gestione delle risorse decentrate può essere
integrato da risorse aggiuntive regionali finalizzate allo sviluppo delle forme associative di cui alla
L.R. 9 gennaio 2006, n. 1 nonché al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali
di cui alla L.R. 27 novembre 2006, n. 24.”
“5 ter. Le eventuali risorse d i cui al comma 5 bis sono da considerarsi variabili e finalizzate
esclusivamente alla valorizzazione di istituti legati alla produttività individuale e collettiva.”

CCRL 6/5/2008

ART. 11
(Fondo per la contrattazione collettiva integrativa)

1 . A far data dall’01/01/2006, sono annualmente destinate per il sostegno delle iniziative rivolte a
migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi le seguenti risorse:
a. l’importo consolidato pari ad Euro 390.000,00, di cui all’art. 11, comma 1, del CCRL del
26.05.2006;
b. l’importo consolidato pari ad Euro 708.000,00 di cui all’art. 72, comma 1, lett. b), del CCRL
7.12.2006;
c. il 50% delle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale;
d. i risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 32 del presente contratto;
e. l’importo annuo corrispondente alla differenza tra la posizione economica in godimento e la

Art. 33
(Fondo per la contrat tazione integrativa del personale regionale)

Presso la Regione, a decorrere dal 31/12/2004, ed a valere per l’anno successivo, al fondo per la
contrattazione collettiva integrativa sono annualmente destinate le seguenti risorse:
a)
l’importo consolidato pari ad Euro 390.000,0 0 di cui al comma 1 dell’art. 11 del CCRL
12.05.2006;
b)
un ulteriore importo pari ad Euro 708.000,00;
c)
il 50% delle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale;

CCRL 6/5/2008

1.

Art. 72
(Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale regionale)

CCRL 7/12/2006

2. Il contratto normativo del Comparto unico per il quadriennio 2002 -2005 disciplinerà
organicamente la materia, individuando le risorse da destinare al Fondo, con particolare
riferimento ai risparmi contrattuali, nonché le modalità di utilizzo dello stesso.
3. Le risorse non spese nell’annualità di competenza possono essere utilizzate negli anni
successivi.

a. € 3.370.000,00 per l’anno 2002;
b. € 390.000,00 per l’anno 2003 e seguenti.

1. Il Fondo per la contrattazione collettiva integrativa viene incrementato dei seguenti importi:

CCRL 26/5/2006

DIPENDENTI REGIONALI

posizione economica iniziale della categoria di appartenenza del personale comunque cessato
dal servizio dal 01.01.2007, con esclusione degli importi acquisiti per effetto di progressioni
orizzontali successive al 30/06/2007 per le quali trova applicazione l’art. 3, comma 2, lettera b)
del CCRL 3.7.2007 , per una percentuale pari al 25%.
f. in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale
in servizio cui non possa f arsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle
risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile della dotazione
organica, la Regione, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni,
valuta anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento
economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individua la relativa
copertura nell’ambito della capacità di bilancio.
2. E’ abrogato l’art. 72 del CCRL 7.12.2006.

