
Costituzione Fondo ai sensi dell'art. 31 del CCNL 2 2/01/2004
Anno  2008

RISORSE     STABILI
2008

Fondo 
Straord.

Art. 14, comma 4, CCNL

01/04/1999 Riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999 93,99

Art. 15, comma 1, CCNL
01/04/1999 Fondo Art. 31, comma 2, CCNL 06/07/1995

a) ex lett. B) - Turni Reperibilità, Rischio 0,00

ex lett. C) - Particolari Posizioni di Lavoro 0,00
ex lett. D) - Prestazioni Individuali 0,00
ex lett. E) - Collettiva e Progetti 42.290,87

b) 
Risorse aggiuntive destinate nel 1998 - art. 32, CCNL 06/07/1995 [0,5% monte
salari 1993 escluso contributi a carico ente] 0,00
Risorse aggiuntive destinate nel 1998 - art. 3, CCNL 016/07/1996 [0,65%

monte salari 1993 escluso contributi a carico ente] 0,00

c)
Risparmi di gestione di cui al punto b), nel caso nell'anno 1998 non risultino
incrementi delle Spese di Personale 0,00

f)
Risparmi art. 2, comma 3, D.Lgs. 29/1993 0,00

g)
Risorse destinate per l'anno 1998 alla corresponsione del Livello Economico
Differenziato CCNL 16/07/1996 7.695,21

i) REGIONI

j)
0,52% monte salari 1997 con decorrenza 31/12/1999 ed a valere per l'anno
successivo 1.139,30

l)
Somme per il trattamento accessorio del personale a seguito di processi di
decentramento o per delega [es. Legge Merloni ] 0,00

Art. 15, comma 5, CCNL

01/04/1999

Risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione
all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti a far data dal
01/01/2005, nell'ambito della Programmazione annuale e triennale dei
fabbisogni (come da accordi) 500,00

Art. 4, comma 1, Biennio
2000/2001

Art. 4, comma 1, Biennio Economico 2000/2001 [1,1% Monte Salari 1999, a
decorrere dal 2001] 4.712,89

Art. 4, comma 2, CCNL

05/10/2001 Biennio

2000/2001

Le risorse di cui al comma 1 sono integrate dall'importo annuo della
retribuzione individuale di anzianità del personale cessato a far data dal
01/01/2000 1.704,04

58.136,30

Art. 32, comma 1, CCNL
22/01/2004

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. 3.427,53

Art. 32, comma 2, CCNL
22/01/2004

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 2001, esclusa la dirigenza, qualora la spesa del personale risulta
inferiore al 39% delle entrate correnti. 2.764,14

Art. 32, comma 7, CCNL
22/01/2004

Le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate
dall'anno 2004, di un importo pari allo 0,20% del monte salari, esclusa la
dirigenza, riferito all'anno 2001. 0,00

Art. 32, comma 1, CCNL
22/01/2004                                 
[Una Tantum 2004
arretrato 2003]

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. 0,00

Art. 32, comma 2, CCNL
22/01/2004                                 
[Una Tantum 2004
arretrato 2003]

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 2001, esclusa la dirigenza, qualora la spesa del personale risulta

inferiore al 39% delle entrate correnti. 0,00

COMUNE DI PONTOGLIO

Con riferimento all'incremento disposto dall'art. 32, comma 1 e 2, del CCNL 22/01/2004, il Monte Salari 

2001 corrisponde a € 572.866,00 (Tabella 12 e 13 del Conto Annuale 2002).
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P.O. per la quota già fruita per Salario Accessorio [Caso C) - Aran Suggerimenti per la costruzione del 

Contratto Integrativo Decentrato]



6.191,67



Indennità di Chiamata

Economia Lavoro 
Progressioni Orizzontali

Con riferimento all'incremento disposto dall'art. 4, commi 1 e 2, CCNL
09/05/2006, il Monte Salari 2003 (comprensivo di trattamento economico
fondamentale e accessorio - ARAN) corisponde a € 555.397,00 (tabella 12 -
13 - 14 del Conto Annuale 2004), Spese di Personale € 994.382,58 e le
Entrate Correnti (Rif. 2005), sono pari a € 3.838.344,38. (La verifica della
sussistenza del rapporto richiesto è effettuata con riferimento ai dati di bilancio
consuntivo 2005). indice 25,91% .

Art. 4, comma 1, CCNL
09/05/2006

Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti
sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno
2006 , incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL
del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% (min. 0,3 = 1.666,20 -
0,5 = 2.776,99 - max 0,7 = 3.887,78 %) , del monte salari dell'anno 2003,
esclusa la quota relativa alla dirigenza. 2.776,99

TOTALE RISORSE STABILI A DISPOSIZIONE 67.104,96

RISORSE      VARIABILI
2008

Art. 15, comma 1, CCNL
01/04/1999 Fondo Art. 31, comma 2, CCNL 06/07/1995

d) Art. 43, della Legge 449/1997 (Contratti di Sponsorizzazione)

e)
Risparmio Trasformazione Rapporto di Lavoro da Tempo pieno a Part Time -
art. 1, comma 57, Legge 662/1996 0,00

k)

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni o risultato da utilizzarsi ai sensi dell'art. 17, CCNL 01/04/1999
(legge Merloni) 5.000,00

k)

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni o risultato da utilizzarsi ai sensi dell'art. 17, CCNL 01/04/1999
(recuperi ICI) 1.500,00

m)
Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina degli straordinari di cui
all'art. 14 CCNL 01/04/1999 0,00

n) CAMERE di COMMERCIO

Art. 15, comma 2, CCNL
01/04/1999

Ove nel Bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di Spesa , a decorrere
dal 01/04/1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sono integrate sino
ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte
salari 1997, esclusa la dirigenza. 0,00

Art. 15, comma 4, CCNL
01/04/1999

Gli Importi previsti dal comma 1, lett. b) e c) e dal comma 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 enti create a seguito di processi di razionalizzazione e

riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate all'Ente al

raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità. 0,00
Art. 15, comma 5, CCNL
01/04/1999

Incremento stabile delle dotazioni organiche 2003 e precedenti.
0,00

Art. 15, comma 5, CCNL
01/04/1999

Attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle
prestazioni di personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili e che
comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche
(reperibilità). 5.000,00
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Art. 15, comma 5, CCNL
01/04/1999

Attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle
prestazioni di personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili e che
comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni
organiche.(progetto obbiettivo vigilanza) 5.000,00

Art. 15, comma 5, CCNL
01/04/1999

Attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle
prestazioni di personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili e che
comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni
organiche.(progetto obbiettivo aggiornamento software uffici generale) 8.000,00

Art. 15, comma 5, CCNL
01/04/1999

Attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle
prestazioni di personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili e che
comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche
(progetto obbiettivo responsabilità d'ufficio) 8.000,00

Art. 32, comma 6, CCNL
22/01/2004

Incremento per Enti diversi da Enti Locali, Regioni, Camere di Commercio

Art. 53 comma 7, D. LgS.

30 marzo 2001, n. 165

Introiti derivanti recupero somme 

4.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI A DISPOSIZIONE 36.500,00

Fondo complessivo Art. 31, CCNL 22/01/2004      (Fo ndo Straordinario + Risorse Stabili + Risorse Varia bili)

103.604,96ANNO 2008
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