
FONDO ANNO 2015

4.378,11€                                    

25.423,54€                                  

-€                                             

-€                                             

-€                                             

6.095,88€                                    

3.354,35€                                    

2.380,31€                                    

41.632,19€                                  

2.116,85€                                    

art.20 comma 1 lett.b) eventuali risorse aggiuntive destin ate nell'anno 1998 al trattamento economico
accessorio ai sensi dell'art.32 del C.C.N.L. 06/07/ 1995

C.C.R.L. 01/08/2002

art. 20 comma 1 lettera c) eventuali risparmi di gestione des tinati al trattamento economico accessorio
dell'anno 1998 ai sensi dell'art.32 del C.C.N.L. de l 06/07/1995

RISORSE DECENTRATE STABILI
ART. 73 COMMA 1 CCRL 7.12.2006 consolidate

art.17 comma 8) quota per il pagamento degli straor dinari

C.C.R.L. 01/08/2002

art.20 comma 1 lett.a) importi fondi di cui all'art. 31 comma 2, lettere b) c) d) ed e) del CCNL 06/07/1995
previsti per l'anno 1998

C.C.R.L. 01/08/2002

C.C.R.L. 26/11/2004

RISORSE CONSOLIDATE

C.C.R.L. 01/08/2002

art.20 comma 1 lettera f) Risparmi derivanti dall'a pplicazione dell'art.2 comma 3 del D.Lgs.165/2001 C. C.R.L. 01/08/2002

art.20 comma 1 lettera g) risorse destinate nell'anno 2001 a l pagamento del livello economico
differenziato C.C.R.L. 01/08/2002

art.20 comma 1 lettera m) importo del 1,2% del Mont e Salari 1999, esclusa la quota della dirigenza C.C. R.L. 01/08/2002

art. 35 CCRL 06-05-2008 incremento 0,40% monte sala ri 2005, esclusa la dirigenza C.C.R.L. 06.05.2008

art. 25 comma 1 integrazione pari allo 0,62% del Mo nte Salari 2001, esclusa la dirigenza



-€                                             

2.676,55€                                    

-€                                             

1.919,60€                                    

-€                                             

48.345,19€                                  

RIDUZIONI ART. 9 COMMA BIS DL 78/2010 1.369,13-€                                    

RISORSE VARIABILI

ART. 73 COMMA 2 C.C.R.L. 7/12/2006

art. 73 comma 2 lettera C) risorse destinate alla correspons ione dell'indennità di direzione e staff (ex
8°livello) previsto dall'art. 37 comma 4 del C .C.N .L. del 06/07/1995 C.C.R.L. 07/12/2006

art.73 comma 2 lettera g) importo della retribuzione indivi duale di anzianità ad assegni ad personam in
godimento da parte del personale cessato dal serviz io a far data dal 31/12/2001 C.C.R.L. 07/12/2006

art. 73 comma 2 lettera i) incrementi stabili di do tazione organica C.C.R.L. 07/12/2006

TOTALE RISORSE STABILI ( art. 73 commi 1 e 2)

art. 73 comma 2 lettera E) somme connesse al trattamento econ omico accessorio del personale
trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazion e dei processi di decentramento e delega di
funzioni C.C.R.L. 07/12/2006

art. 73 comma 2 lettera K) incremento dello 0,50% del Monte Sa lari 2001 a condizione che la spesa per
il personale risulti inferiore al 39% delle entrate  correnti ART. 25 del C.C.R.L. 26/11/2004 C.C.R.L. 2 6/11/2004

TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2015 (ART. 73 commi 1 e  2)                                                                                              46.976,06               



-€                                             

2.602,05€                                    

-€                                             

-€                                             

2.602,05€                                    
49.578,11€                                  

ECONOMIE ANNI PRECEDENTI da quantificare

TOTALE FONDO 49.578,11

A DETRARRE DALLE RISORSE STABILI DI 47,936,77 LA QU OTA DI EURO 4,747,54 DA EROGARE ALL'ASP MORO PER IL  PERSONALE TRASFERITO ALLA POA

art. 73 comma 2 lettera D) risorse destinate dal recupero del l'evasione ICI e quelle derivanti da
rimborsi dovuti  a conteziosi in materia tributaria  (tutte le attività in questione vanno regolamentat e) C.C.R.L. 07/12/2006

art. 73 comma 2 lettera F) eventuali risparmi derivanti dall a applicazione della disciplina dello
straordinario di cui all'art. 17 del C.C.R.L. 01/08 /2002 C.C.R.L. 07/12/2006

art.73 comma 2 lett.A) quote di risorse che possono essere de stinate al trattamento economico
accessorio derivanti dagli introiti in applicazione  dell'art. 43 della L.449/1997

C.C.R.L. 07/12/2006

art.73 comma 2 lettera B) economie conseguenti al p art time (non più per Decreto Brunetta)

C.C.R.L. 07/12/2006

art. 74 comma 1 lettera C) incremento dello 0,80% d el monte salari 2003

art.73 comma 2) lettera J) risparmi derivanti dalla  riduzione dell'attività didattica secondo quanto C .C.R.L. 01/08/2002
art. 17 comma 10 1% incremento lavoro straordinario C.C.R.L. 01/08/2002

art.73 comma 2 lett. h) integrazione del 1,3% del m onte salari 1999 C.C.R.L. 07/12/2006
art.34 comma 1 CCRL 2008-ART.20 COMMA 5 BIS C.C.R.L. 01/08/2002

TOTALE GENERALE FONDO ANNO 2015
RISORSE VARIABILI


