
 CENTRO SERVIZI VIGONE FONDO DECENTRATO   2015 

Fondo unico consolidato 2002 61.834 

ART 32 c1. ccnl 22.01.04   

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. 

3.641 

ART 32 c2. ccnl 22.01.04   
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 disciplina del presente articolo. 

2.937 

Art.8 comma 7 ccnl 2006-2007   

2.gli ALTRI enti DEL COMPARTO a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008 incrementano le risorse DI 
CUI ALL'ART. 31 COMMA 2 NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL COMMA 1 con l'importo corrispondente FINO 
AD UN MASSIMO DEllo 0,6 monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora in bilancio sussista 
la relativa capacità di spesa 2.471 

TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI DA CONSOLIDARE 
9.049 

  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 ACCERTATE NELL' ANNO SI CONSOLIDANO NELL'ANNO SUCCESSIVO 

3.417 

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 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 LEGATA 
ALL'INCRENENTO D'ORGANICO dal 2004 

48.096 

 

  

TOTALE VOCI VARIABILI DA CONSOLIDARE 
51.513 

Consolidamento decurtazioni art. 9, comma 2 bis -20.609  

TOTALE RISORSE STABILI 101.787 

 
 

   

 



 

 

VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE 

 

 
 
 
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, c.57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (economie 30% al 
bilancio, 50% incentivi mobilità e 20% produttività individuale e collettiva) 

  

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 

  

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, fi 

4.025 

Quinto comma art. 15   
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 razionalizzazione delle strutture e/o delle 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 
 
 5.000  

Art.4 comma 7 ccnl 2008-2009   



7. Presso gli altri Enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, è riconosciuta, a decorrere dal 
31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata 
integrativa, di natura variabile ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente 
sistema di relazioni sindacali, nel limite dello 1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla 
dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ove applicabili, e nel bilancio sussista 
la relativa capacità di spesa. 

  

Art.27 L. 150/2009   

1.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2, commi 33 e 
34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di 
funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche 
amministrazioni e' destinata, in misura fino a due terzi, a premiare,  secondo  criteri  generali  definiti  dalla 
contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad 
incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa. 
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i risparmi  sono  stati  documentati  nella  
Relazione  di performance, 
validati  dall'Organismo  di  valutazione  di  cui  all'articolo 14 e verificati dal Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato. 
  3.  Le  risorse  di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto concerne  i  propri  enti e le amministrazioni 
del Servizio sanitario nazionale,  e i relativi enti dipendenti, NONchè per gli enti locali possono  essere  utilizzate 
solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione  di  Performance e validati dal proprio organismo di 
valutazione. 

  

Risp. Fondo Anno Precedente    691 

Risp. Straordinario Anno Precedente    28 

TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE 
9.744 

 
 

 
 

FONDO COMPLESSIVO 111.531 

fondo straodinario  art.14 comma 1 
 

Stanziato  5.346 

  

   


