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Allegato A) determina senza impegno n. 20 del 03.12.2014

FONDO ANNO 2014
RISORSE DECENTRATE STABILI

ART. 73 COMMA 1 CCRL 7.12.2006 Risorse Storiche Consolidate
art.17 comma 8) quota per il pagamento degli
straordinari ccrl 01/08/2002

C.C.R.L.
01/08/2002 € 2.525,00

art.20 comma 1 lett.a) CCRL 01.08.2002 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 € 15.574,34
art.20 comma 1 lett.b) CCRL 01,08,2002 eventuali
risorse aggiuntive destinate 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) CCRL 01.08.2002 eventuali
risparmi di gestione destinati al trattamento economico
accessorio dell'anno 1998 ai sensi dell'art.32 del
C.C.N.L. del 06/07/1995

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

art.20 comma 1 lettera f) Risparmi derivanti
dall'applicazione dell'art.2 comma 3 del D.Lgs.165/2001

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

art.20 comma 1 lettera g) CCRL 01.08.2002 risorse
destinate nell'anno 2001 al pagamento del livello
economico differenziato

C.C.R.L.
01/08/2002 € 1.877,50

art.20 comma 1 lettera m) CCRL 01.08.2002 importo del
1,2% del Monte Salari 1999, esclusa la quota della
dirigenza

C.C.R.L.
01/08/2002 € 2.831,33

art. 25 comma 1 CCRL 26.11.2004 integrazione pari
allo 0,62% del Monte Salari 2001, esclusa la dirigenza

C.C.R.L.
26/11/2004 € 1.770,68

art. 35  CCRL 06.05.2008 integrazione pari allo 0,40%
Monte Salari 2005, esclusa la dirigenza

C.C.R.L.
06/05/2008 € 1.745,49

RISORSE CONSOLIDATE – ART.73,C.1 € 26.324,34
QUOTA FONDO
P.O.A.

ART.56 CCRL
07/12/2006 -€ 1.516,21

ART. 73 COMMA 2 CCRL 7.12.2006

art.73 comma 2 lettera g) importo della retribuzione
individuale di anzianità ad assegni ad personam in
godimento da parte del personale cessato dal servizio a
far data dal 31/12/2001

C.C.R.L.
07/12/2006 € 2.476,76

art. 73 comma 2 lettera e) 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

C.C.R.L.
07/12/2006
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art. 73 comma 2 lettera i) incrementi stabili di dotazione
organica – art.20, comma 5 CCRL 1.8.2002 solo per
la parte relativa agli incrementi della dotazione
organica

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

TOTALE RISORSE STABILI (ART.73, COMMI 1 E 2) € 27.284,89
RISORSE VARIABILI

art.73 comma 2 lett. a) quote di risorse che possono
essere destinate 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 part
time

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

art. 74 comma 1 lettera C) CCRL 7.12.2006 incremento
dello 0,80% del monte salari 2003 in quanto il rapporto
tra le sp. di personale e le entrate correnti 2013 si
attesta su valori < al 25%. Ai fini del calcolo, da fare DI
ANNO IN ANNO, si veda art.74 comma 4 CCRL
7.12.2006 per la relativa modalità di conteggio.
Entrate correnti anno 2013 € 2.147.599,83
Costo pers. anno 2013 € 483.313,55
Rapporto 22,50%

(monte salari 2003 € 342.253,33)
Se rapporto non > a 39% la % sarà del 0,3%
Se rapporto compreso tra 25% e 32% la % sarà del 0,6%
Se rapporto è < al 25% la % sarà del 0,8%

C.C.R.L.
07/12/2006 € 2.738,03

art. 73 comma 2 lettera d) risorse destinate dal recupero
dell'evasione ICI e quelle derivanti da rimborsi dovuti a
conteziosi in materia tributaria (tutte le attività in
questione vanno regolamentate)

C.C.R.L.
07/12/2006 € 1.465,00

art. 73 comma 2 lettera K) incremento dello 0,50% del
Monte Salari 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
Verifica da effettuarsi ogni anno
Ok, parametro rispettato per il 2013

C.C.R.L.
26/11/2004 € 1.427,97

art. 73 comma 2 lettera f) eventuali risparmi derivanti
dalla 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. h) integrazione del ____ del monte
salari 1999 (non fa superare il fondo complessivo anno
2010).
(Monte salari anno 1999 € 235.944,61)

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

Da definire,
eventualmente,

successivamente
art.73 comma 2) lettera I) attivazione nuovi servizi o
processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti ai quali si fa fronte con
un aumento dele prestazioni del personale in servizio

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

art.73 comma 2) lettera J) risparmi derivanti dalla
riduzione dell'attività didattica secondo quanto previsto
dall'art. 71 comma 4 e 5 del C.C.R.L. 01/08/2002

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

art. 17 comma 10 CCRL 01,08,2002 1% incremento
lavoro straordinario

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



3

RISORSE VARIABILI € 5.631,00
TOTALE FONDO ANNO 2014 € 32.915,89

Riduzioni art.9, comma 2 Bis D.L.n.78/2010
(cessato Cattaruzzi nell’anno 2013, inizio servizio Portolan
01.09.2014 e quiescenza Zanelli) Ogni anno devi fare
calcolo in base al tuo totale fondo

Art.9, comma
2bis, D.L

n.78/2010 –
Circolare n.12
del 15.4.2011
Ragioneria

Generale dello
Stato - € 2.296,62

ECONOMIE ANNI PRECEDENTI- ART.21, COMMA 4
CCRL 01.08.2002 (Cap 2164 001 e Cap 2165 001)

C.C.R.L.
01/08/2002 € 12.231,12

TOTALE GENERALE FONDO ANNO 2014 € 42.850,39

Si dà atto che dal Totale del Fondo anno 2014, Risorse Stabili, si è già provveduto a detrarre la quota di € 1.516,21 da
trasferire all’A.S.P. “D.Moro” di Codroipo. Ne consegue, quindi, che l’ammontare complessivo del fondo, qualora la
suddetta somma non fosse già stata decurtata in sede di costituzione Fondo risorse decentrate, sarebbe di € 32.135,48 (al
netto delle economie anni precedenti). La quota massima possibile del Fondo ed equivalente all’ammontare riferito
all’anno 2010, è di € 32.759,84 (al netto economie anni precedenti).
Parametro, quindi. Rispettato.

Bertiolo, 03.12.2014

IL TITOLARE DELLA P.O. N. 3
Area economico finanziaria
Dott.ssa Giulia PORTOLAN


