
ACCORDO

In data
1 3 BIT. 201?

La Delegazione trattante di parte pubblica

e le Organizzazioni Sindacali,

sottoscrivono il seguente contratto integrativo economico per l'utilizzazione del Fondo delle risorse

decentrate del personale non dirigenziale - Anno 2017.

COSTITUZIONE FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

ANNO 2017
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CONTRATTO

C.C.N.L. 22/01/2004
art. 31, co. 2

RISORSE DECENTRATE STABILI

DESCRIZIONE

Risorse derivanti dall'applicazione delle seguenti
disposizioni: 1) ex art. 14, co. 1 del CCNL
01/04/1999 (Lavoro straordinario);

2) ex art. 15, co. 1 del CCNL 01/04/1999:

lett. a) - importi fondi ex art. 31 co. 2 CCNL 06/07/1995;

leti g) - risorse anno 1998 finanziamento LED;

lett. h) - risorse destinate nel 1998 al pagamento
dell'indennità di funzione ex art. 37, co. 4 del CCNL
6/7/95
lett. j) - risorse 0,52% monte salari 1997, esclusa
dirigenza (m. s. 582.985,76}
3) ex art. 4, co. 1 del CCNL 05/10/2001: incremento 1,1%
monte salari 1999, esclusa dirigenza (m.s. 635.129,72)

4) ex art. 4, co. 2 del CCNL 05/10/2001: recupero R.I.A. e
assegni personali acquisiti al fondo per personale
cessato con decorrenza 01/01/2000

C.C.N.L 22/01/2004

art. 32, co. 1 - incremento 0,62% del monte salari 2001
esclusa la dirigenza (M.S. 679.675,72)

art. 32, co. 6 - incremento 0,50% del monte salari 2001
esclusa la dirigenza (M.S. 679.675,72)

C.C.N.L. 09/05/2006
art. 4, co. 6 - incremento del 0,50% del monte salari 2003
escluso la dirigenza ( M.S. 541.873,57)

IMPORTI IN
EURO

€ 86.126,93

€ 3.031,53

€ 6.986,43

€ 4.303,00

€ 4.213,99

€ 3.398,38

€ 2.709,37



C.C.N.L 11/04/2008

C.C.N.L. 21/01/2004
-Dich. Gong. N. 14
C.C.N.L 31/07/2009

- Dich. cong. N. 1

ari 8, co. 7 - incremento del 0,60% del monte salari 2005
escluso la dirigenza ( M.S. 513.712,72)

Rideterminazione incrementi stipendiali P.E.O.

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI

€ 3.082,28

€ 10.000,00

€ 123.851,91

D.Lgs. n. 78/2010
convertito in Legge
n, 122/2010 art. 9,

co. 2 - bis

Decurtazione per riallineamento con Fondo 2010

Decurtazione in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio (anno di rif. 2011) - 8.843,03

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI al netto della decurtazione 115.008,88
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CONTRATTO

C.C.N.L. 1/4/99 art.
15, co. 5

C.C.N.L. 1/4/99 art.
17, co. 5

RISORSE DECENTRATE VARIABILI

DESCRIZIONE

Processi di riorganizzazione correlati ad una aumento
delle prestazioni del personale in servizio

Le somme non utilizzate del fondo 201 1 (queste risorse
non rappresentano un incremento del fondo ma un mero
trasferimento temporale di spesa - v. Circolare MEF n. 16
del 2 maggio 2012)

IMPORTI IN
EURO

€ 18.700,54

€ 4.737,42

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI

D.Lgs. n. 78/2010
convertito in Legge
n. 122/2010 art. 9,

co. 2 - bis

Decurtazione per riallineamento con Fondo 2010

Decurtazione in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio (anno di rif. 2011)

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI al nétto della decurtazione

€ 18.700,54

€

€ - 1.335,22

€t : • ; 17.365,32

TOTALE RISORSE DECENTRATE Ì € ..132.374,20


