COMUNE DI ITTIREDDU
PROVINCIA DI SASSARI
Scheda costituzione risorse decentrate anno 2016
Risorse decentrate stabili ai sensi art. 31, comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004
e aggiornate con il CCNL 9 maggio 2006, con il CCNL 11 aprile 2008 e con il CCNL 31 luglio 2009
Fonte
CCNL 22/01/04 art. 31 – c. 2

CCNL 22/01/04 art. 31 – c. 2

CCNL 5/10/01 art. 4 - c. 2

Importo €

Descrizione origine risorse
Totale delle risorse di natura stabile al 22.01.2004

13.321,72

Incremento per aumento valori della posizione economica rispetto a contratti
precedenti
Ulteriore attivazione nuovi servizi con incremento stabile dotazione organica (art. 15,
comma 5 CCNL 1/04/99)
Importo RIA e assegni ad personam per il personale cessato dal 1/1/2000

Risorse decentrate stabili ai sensi art. 32, comma 1 - 2 - 7 del CCNL 22 gennaio 2004
CCNL 22/01/04 art. 32 – c. 1

Importo pari al 0,62% monte salari anno 01 esclusa dirigenza

CCNL 22/01/04 art. 32 – c. 2

Ulteriore importo pari al 0,50% monte salari anno 01 esclusa dirigenza con spesa <
39% e.c.

CCNL 22/01/04 art. 32 – c. 7

Ulteriore importo pari al 0,20% monte salari anno 01 esclusa dirigenza con spesa <
39% e.c.

1.310,52
1.056,87

Risorse decentrate stabili ai sensi art. 4, comma 1 e art. 6 del CCNL 9 maggio 2006
CCNL 9/05/06 art. 4 – c. 1

Incremento pari allo 0,5% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto tra spesa
personale ed e.c. =< 39% (rispetto del comma 7 e 8)

CCNL 9/05/06 art. 6

Importo risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 32, comma 40 D.L. n. 269/2003
(vincolate alla retribuzione di risultato ..............)

CCNL 9/05/06 art. 4

Incremento valori posizione economica (dichiarazione congiunta n. 4 CCNL 9/05/06 e
n. 14 CCNL 22/01/04)

Risorse decentrate stabili ai sensi art. 8, comma 2 del CCNL 11 aprile 2008
CCNL 11/04/08 art. 8 – c. 22

1.112,73

1

Importo corrispondente allo 0,6% monte salari 2005 esclusa la dirigenza, se rapporto
tra spesa personale ed entrate correnti non superiore al 39%
TOTALE risorse stabili

Art 1 comma 456
L. 147/2013

879,51

1.083,50
18.764,85

Consolidamento decurtazioni effettuate negli anni 2011-2014 (da riportare per gli anni
successivi)
- 4.258,00
TOTALE

14.506,85

Risorse decentrate variabili ai sensi art. 31, comma 3 del CCNL 22 gennaio 2004
(collegamento al CCNL 1° aprile 1999 – 14 settembre 2000 e 5 ottobre 2001)
e aggiornate con il CCNL 9 maggio 2006, con il CCNL 11 aprile 2008 e con il CCNL 31 luglio 2009

fonte

Importo €

descrizione origine risorse

CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 lett. "d"

quota risorse da contratti sponsorizzazione e accordi collaborazione

(CCNL 5/10/01 art. 4 - c. 4)

quota risorse da convenzioni per fornitura consulenze e servizi aggiuntivi

CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 let. "e"
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 let. "k"

.......................

.......................
quota risorse da contributi utenza per servizi non essenziali o prestazioni verso terzi
paganti non su diritti fondamentali
.......................
economie trasformazione rapporto di lavoro da FT a PT nei limiti prefissati dalla
legge3
.......................
risorse per incentivazione prestazioni o risultati del personale (compensi ISTAT)
risorse per incentivazione prestazioni o risultati del personale (incentivo progettazioni
ex Merloni)

(CCNL5/10/01 art. 4 - c. 3)

risorse da percentuale del gettito ICI per potenziamento uffici tributari

(CCNL5/10/01 art. 4 - c. 3)

risorse per compensi incentivanti al personale uffici tributari per recupero evasione ICI

(CCNL5/10/01 art. 4 - c. 3)

ulteriori risorse per effetti applicativi rimborsi spese nei processi tributari

.......................
788,80
.......................
.......................
.......................

CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1-let.
eventuali risparmi applicazione disciplina straordinario
"m" (su art. 14)
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 2
(vedi c. 3 - c. 4)
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 5
CCNL 14/09/00 art. 54
L.R.N.19 DEL 23.05.1997

.......................
eventuale integrazione risorse di cui comma 1 (con capacità di spesa) per max 1,2%
su base annua monte salari 97
.......................
maggiori oneri trattamento accessorio nuove attività e accrescimento di quelle
esistenti non correlati all'aumento dotazione organica
.......................
quota parte rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria
Risorse da specifiche disposizioni di legge

.......................
1.522,48

Somme non spese o non attribuite nell’esercizio di riferimento
CCNL 22/01/04 art. 31 - c. 5

Somme non spese o non attribuite nell’esercizio di riferimento (art. 17, c. 5 CCNL
1/4/99)
TOTALE risorse variabili

TOTALE FONDO

2

30,12
2.341,40

16.848,25

