Risorse decentrate complessive
Risorse certe e stabili (art. 31, co. 2, CCNL 22/1/2004)
Contenuto
fondo art. 31.2 - b,c,d,e ccnl 6/7/95 e art. 2 ccnl 16/7/96
eventuali economie part-time L. 662/96 consolidate al 1998
straordinario ex VII e VIII fruitori di posizioni organizzative

2010
Importo (Euro)
172.971,00
-

risorse aggiuntive 1998 art. 32 ccnl 6/7/95 e art. 3 ccnl 16/7/96 (0,5% m.s. 93 e 0,65%
m.s.95)

30.512,00

risparmi di gestione 1998 art. 32 ccnl 6/7/95 e art. 3 ccnl 16/7/96 (0,2% m.s. 93 e 0,6%
m.s.95)

-

risparmi art. 2 co 3 del D.lgs. 29/93 per riassorbimento trattamenti economici difformi

-

Led
lire 1.500.000 ex VIII
minori oneri riduzione dirigenza sino allo 0,2% del m.s. dirigenza
0,52% m.s. 1997
salario accessorio per personale trasferito decentramento funzioni
incrementi dotazione organica
riduzione del 3% del fondo per lavoro straordinario anno 1999
1,1% m.s. 1999
RIA e ass. ad personam personale cessato dal 1/1/00
0,62% m.s. 2001 per tutti gli enti non in dissesto o strutturalmente deficitari

24.201,00
14.880,00
1.945,00
29.566,00
25.194,00
15.409,00

0,50% m.s. 2001, Enti locali - Camere di Commercio - Regioni dichiarati virtuosi, art. 32
commi 3, 4 e 5 CCNL 22.01.04

12.426,00

0,20% m.s. 2001, Enti locali - Camere di Commercio - Regioni dichiarati virtuosi, art. 32
commi 3, 4 e 5 CCNL 22.01.04

4.750,00

0,50% monte salari 2003
0,60% monte salari 2005
TOTALE RISORSE STABILI (sub A)
TOTALE RECUPERI ED INTEGRAZIONI CONTRATTATI (B)
TOTALE RISORSE DECENTRATE AL NETTO DI RECUPERI ED INTEGRAZIONI (A-B)

Risorse variabili (art. 31, co. 3, CCNL 22/1/2004)
Contenuto

11.200,00
343.054,00
343.054,00

2010
Importo (Euro)

50% del 2% minimo di risparmi derivanti dal art.43 L.449/97 sulla spesa corrente non
obbligatoria
risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale

19.603,00

eventuali risparmi derivanti dal mancato utilizzo delle risorse per lavoro straordinario
integrazione risorse fino a 1,2% m.s. 1997

34.339,00

attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento
di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in
servizio senza incremento della dotazione organica

37.500,00

risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3 comma 57 della L. 662/96 e dall'art. 59
comma 1 lett. p) del D.Lgs 446/1997 (recupero evasione ICI), sia ulteriori risorse
correlateagli effetti applicativi dell'art. 12 comma 1 lett. b) della L.556/96
art. 43 L.449/97 risparmi derivanti da sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione con
soggetti privati per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni,
beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari
art. 43 L.449/97 risparmi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a
fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a
quelli ordinari

art. 43 L.449/97 risparmi derivanti da contributi dell'utenza per servizi pubblici non
essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di
diritti fondamentali
quota parte rimborso spese per notifiche di atti dell'amministrazione finanziaria destinato
ai messi comunali
Economie anno precedente

1.744,00

TOTALE RISORSE VARIABILI (B)
TOTALE RISORSE DECENTRATE (A+B)

93.186,00
436.240,00

