
ALLEGATO B

CONTRATTO DESCRIZIONE  IMPORTO 

CCNL 21.05.2018 Art. 67 co. 1
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 co. 1 

741.599,61€             

CCNL 21.05.2018
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'

174.447,00€             

567.152,61€             

CCNL 21.05.2018
Art. 67 co. 2 

lett. b)

DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO  - ART.67  CO. 2 LETT.B)

8.733,78€                 

CCNL 21.05.2018
Art. 67 co. 2 

lett. c)

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - ART.67, 
CO. 2 LETT.C)

11.461,15€               

CCNL 21.05.2018
Art. 67 co. 2 

lett. a)

QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 
(ART.67, C.2, LETT.A) (dal 2019) 

12.064,00€               

TOTALE STABILI 599.411,53€             

CONTRATTO DESCRIZIONE  IMPORTO 

CCNL 21.05.2018
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) Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di 

collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e 
contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo 
la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997, tenuto conto 
dell'art. 15 co. 1 let. d) CCNL 01.04.1999 come modif. dall'art. 4 co. 4 
CCNL 05.10.2001

5.500,00€                 

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE/PROGETTAZIONI
20.000,00€               

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A 
SENTENZE FAVOREVOLI 15.000,00€               

ISTAT 5.000,00€                 

CCNL 21.05.2018
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) FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO 

589,12€                    

CCNL 21.05.2018
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Gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina 
dello straordinario di cui all’art.14. CCNL 01.04.1999. limporto 
confluissce nel Fondo dell'anno successivo.

 €                7.954,61 

CCNL 21.05.2018
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Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le 
condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso 
spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al 
fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata 
all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi 
notificatori stessi.  €                     27,64 

CCNL 21.05.2018
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Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione 
decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata 
capacità di spesa prevista in bilancio fino ad un massimo 
dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) 
stabilito per l'anno 1997. (MONTE SALARI 2007: 5.735.066,96)

68.820,80€               
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Risorse stabili per incremento  delle  dotazioni organiche,  al  fine  di  
sostenere  gli  oneri  dei  maggiori  trattamenti  economici  del 
personale
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) Risorse variabili per  il  conseguimento  di obiettivi dell’ente,  anche  di  
mantenimento,  definiti  nel  piano  della  performance  o  in  altri  
analoghi  strumenti  di  programmazione  della  gestione,  al  fine  di  
sostenere  i  correlati  oneri dei trattamenti accessori del personale; in 
tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, 
comma 1, lett. c) utilizzo dei proventi violazini CdS per l'erogazione di 
incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di 

l. 178/2020 CO. 870
Risparmi buoni pasto non erogati

27.845,00€               

CCNL 21.05.2018
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ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE -  SOLO 
PROVENITENTI DA PARTE STABILE ART. 67 Co. 1 E 2

150.737,17€             

750.148,71               

CALCOLO PER LIMITE 2016
Totale Fondo 2021 750.148,71€             
di cui: Totale risorse NON soggette al limite 102.097,39€             
Decurtazione per esternalizzazione Servizio Sociale 11.037,66                 
DECURTAZIONE PERMANENTE  art. 1 co. 456 
L. 147/2013 - ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI

86.827,29                 

550.186,37€             
Importo P.O./A.P. 174.447,00€             

724.633,37€             
Fondo 2016 694.532,00€            

30.101,37€               

750.148,71€             

DECURTAZIONI PERMANENTI 97.864,95€               

30.101,37€               

622.182,39€        

Decurtazione per superamento limite 2016

TOTALE  COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE 2021

TOTALE RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO 2021 per rispetto del 
limite 2016

TOTALE COSTITUZIONE FONDO RISORSE 
DECENTRATE 2021
A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo 
di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione 
della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di 
semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della 
politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli 
affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso 
persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a 
legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i 
correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.  5. Le eventuali economie 
aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla 
normativa vigente, possono essere utilizzate annualmente, 
nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione 
integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi 
previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle 
amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo 
dell'entrata del bilancio dello Stato. 6. I piani adottati dalle 
amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni 
sindacali rappresentative.

TOTALE  COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE 2021
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TOTALE

CCNL 21.05.2018

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo 
di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione 
della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di 
semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della 
politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli 
affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso 
persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a 
legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i 
correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.  5. Le eventuali economie 
aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla 
normativa vigente, possono essere utilizzate annualmente, 
nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione 
integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi 
previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle 
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CCNL 21.05.2018

RISORSE DECENTRATE VARIABILI

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 
ANNO 2021

RISORSE DECENTRATE STABILI

TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO  - ART. 67 co. 1 


