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Art. CCNL Contenuto 2011

31.2 22/01/2004
Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate 
nell'anno 2003 (consolidato 2003)

€ 76.670,77

32.1 22/01/2004
0,62 monte salari anno 2001, comma1, = £ 1.709.026.000 x 0,62% = £ 
10.595.961 pari ad € 5.472,36

32.2 22/01/2004
0,50 monte salari anno 2001, comma1, = £ 1.709.026.000 x 0,50% = £ 
8.545.130 pari ad € 4.413,19

4.2 05/10/2001

Retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam già corrisposti 
al personale cessato dal 2003 (anno 2003: Brucolini € 1.127,40; anno 
2004: Rosi €  494,65; anno 2007: Caravaggi : € 675,09; anno 2009: Lanari: 
€ 569,20 ) € 2.866,34

14.4 01/04/1999 Riduzione 3% del fondo per il lavoro straordinario anno 2005 218,39

29 (e dich. 
congiunta 14) 

22/01/2004
Finanziamento incrementi retribuzione tabellare delle progressioni 
orizzontali - differenza tra posizioni iniziali e posizioni di sviluppo 2.492,36

dich. congiunta 
4 

09/05/2006
Finanziamento incrementi retribuzione tabellare delle progressioni 
orizzontali - differenza tra posizioni iniziali e posizioni di sviluppo 1.391,13

4.1 09/05/2006 0,5 monte salari anno 2003 = €  837.965 x 0,50% 4.189,83
8.2 11/04/2008 0,6 monte salari anno 2005 = €  866.084 x 0,60% 5.196,48

TOTALE RISORSE STABILI € 102.910,85

Art. CCNL Contenuto 2011
15.1 d) 

01/04/1999
Risparmi art. 43 comma 5 legge 449/97 nella misura minima dell’1% delle
economie effettivamente realizzate € 0,00

15.1 e)  01/04/1999 Economie part -  time decorrenti dal 1/1/1999 e seguenti € 0,00
15.1 k) 01/04/1999 Risorse previste da specifiche disposizioni di legge 

Incentivi progettazione interna: € 7.187,82 per compensi al personale € 7.187,82
Pianificazione urbanistica: €0,00 per compensi al personale 
Incentivi personale serv. Demografici - direttiva CEE 2004.38.CE sul diritto
di soggiorno dei cittadini dell’unione europea 
Incentivi personale ufficio tributi € 3.000,00

15.1 m) 01/04/1999 risparmi prestazioni di  lavoro straordinario anno precedente € 0,00
15.2 01/04/1999 1,2% annuo del monte salari 1997 € 4.490,00
15.5

01/04/1999
Risorse per gli effetti derivati dagli incrementi per investimenti su 
miglioramenti dei servizi e nuove attività € 0,00

17.5 01/04/1999 Somme residue provenienti dal fondo per il salario anni precedenti € 0,00
4.2  a) 09/05/2006 0,3 monte salari anno 2003 = € 837.965 x 0,30% 0,00
8.2 11/04/2008 0,3 monte salari anno 2005 = €  866.084 x 0,30% 0,00
4.1 31/07/2009 % monte salari anno 2007 0,00

TOTALE RISORSE VARIABILI € 14.677,82

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE € 117.588,67

Art. 31 2° comma CCNL 22.01.04 - Risorse decentrate  aventi carattere di stabilità, di 
certezza e di continuità - Risorse stabili

Art. 31 3° comma CCNL 22.01.04 - Risorse decentrate  aventi carattere di eventualità 
e variabilità - Risorse variabili
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