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COSTITUZIONE FONDO Anno

2008

Lettera a) primo comma art. (15

Importo di cui all'art.. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il
1998 (Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o
danno) 16.662,33€                                

Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il
1998 (Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità) -€                                          

Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il
1998 (Fondo per la qualità della prestazione individuale) -€                                          

Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il
1998 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi) 52.007,32€                                

Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31, c. 2, già destinate al
personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area
delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti in 442,73€                                     
Lettera b) primo comma art. 15

Risorse aggiuntive (0,5+2,5% del monte salari 1993, esclusa la quota relativa ai
dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione) destinate nell'anno
1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del
06.07.1995 4.510,08€                                  
Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65% del monte salari annuo calcolato
con riferimento all'anno 1995) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico
accessorio ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996 5.967,92€                                  
Lettera c) primo comma art. 15
Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la
disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996,
qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un
inc -€                                          
Lettera f) primo comma art (15
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3 del D.Lgs
29/1993, ovvero i risparmi derivanti dalla cessazione della corresponsione di
trattamenti economici erogati a dipendenti a seguito di leggi, regolamenti o atti
amministra -€                                          
Lettera g) primo comma art. 15
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello
economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle
percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995 15.596,48€                                
Lettera h) primo comma art. 15
Risorse destinate alla corresponsione della indennità di £ 1.500.000 di cui all'art.37,
e. 4 del CCNL del 6.7.1995 (indennità di direzione e di Staff al personale della ex
VIlI qualifica) -€                                          
Lettera j) primo comma art. 15
Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla
dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di
inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre
1999 ed 4.908,67€                                  
Lettera l) primo comma art. 15
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli
enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega
delle funzioni -€                                          
Lettera m) primo comma art. 15
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I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.
14 solo 3% 2.526,27€                                  
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 1
Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui
all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 di un importo pari all’1,1 % del monte salari
dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.  10.983,79€                                
Quinto comma art. 15
In caso 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. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i
maggiori -€                                          
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’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 1° gennaio 2000 sino al
2003 3.000,00€                                  

FONDO UNICO CONSOLIDATO 142.872,24€                    
Lettera d) primo comma art. 15
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

Lettera e) primo comma art. 15
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, 57 e seguenti della L. 662/1996 e
successive integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentivi
mobilità- 20% produttività individuale e collettiva) - risparmio al 70%

-€                                          
Lettera k) primo comma art. 15
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17
(LEGGE MERLONI E 1% TRIBUTI) 35.350,00€                                
Secondo comma art. 15
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e
compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle
risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra,
fino ad un massimo del dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla
dirigenza) stabilito per l'anno 1997 11.327,70€                                
Quarto comma art. 15
Gli importi previsti dal c. 1, lett. b), e) e dal c. 2 possono 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 ecc..

Quinto comma art. 15
In caso 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. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i
maggiori ecc....

Quinto comma art. 15
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In caso di attuazione 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
razionalizizzazione delle strutture e/o risorse finanziarie disponibili nell'ambito della
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93,
valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere 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 PARTE
VARIABILE LEGATA AI NUOVI SERVIZI

23.500,00€                                
Primo comma art. 16
Limitatamente all’anno 2000, in difetto di stipulazione dell’accordo di cui al comma 1
nel termine ivi previsto, gli enti, diversi da quelli di cui al precedente comma e che si
trovino nelle condizioni previste nell’art.16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999

ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’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 1° gennaio 2006

3.669,00€                                  
ART 32 c1. ccnl 16.10.03
Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono incrementate, dall’anno
2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito
all’anno 2001.

confluiscono  nel fondo unico 
consolidato 6.738,98€     

ART 32 c2. ccnl 16.10.03

Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con
decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte
salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della
specifica

confluiscono  nel fondo unico 
consolidato ex 31c.2

5.434,66€     
ART. 4 c1. ccnl 09.05.06 - ART. 8 ccnl 11.04.08

Gli enti incrementano le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza
dall’anno 2006 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno
2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.

confluiscono  nel fondo unico 
consolidato ex 31c.2

5.555,57€     
Art.8 C.C.N.L. 11.04.2008 commi 1 e 2

Gli enti incrementano le risorse decentrate indicate nel comma 1, a decorrere dal
31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, con un importo corrispondente allo 0,60% del
monte salari dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.

confluiscono  nel fondo unico 
consolidato ex 31c.2

8.537,44€     
Art.8 C.C.N.L. 11,043,2008 comma 3 lettera a

Gli enti in aggiunta alle disponibilità derivanti dal omma 2, possono incrementare, a
decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate di cui
all'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. del 22.01.2004, dei valori percentuali calcolati con
riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota della dirigenza, di
seguito indicati: a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%; b) fino ad un
massimo dello 0,9% qualora il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti
sia inferiore al 25%.

Non compatibile con il 
quadro nomativo delineato 
dall'art. 1 comma 557, della 

legge 27.12.2006, n. 296

-€              
ART 32 c7 (finanziamento alte profesiionalità). ccnl 22.01.04

La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto
delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore
0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza,
ed è destinata al finanziamento alte professionalità 2.173,87€                                  
TOTALE FONDO 218.892,81€                              



COMUNE DI VIGNATE 
Settore Programm. Econom. Finanz.

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2008 PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER 
LA PRODUTTIVITA' 

Risparmi della disciplina straordinario anno precedente 3.445,21€                                  
Risparmi del fondo anno precedente 14.564,50€                                

TOTALE 236.902,52€                              

fondo straodinario  art.14 comma 1
stanziato 12.822,08€                                
erogato 9.376,87€                                  
economia 3.445,21€                                  
Vignate, 16/10/2008


