
C O M U N E   D I   R O C C E L L A   J O N I C A
89047 – Provincia di Reggio Calabria

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’
ANNO 2009 (C.C.N.L. maggio 2006)

RISORSE STABILI
Art. 15, comma I, C.C.N.L. 1 aprile 1999:

lett. a) Fondo base previsto per il 1998  € 68.172,31 
(art. 31 C.C.N.L. 6 luglio 1995, lettere b), c),d),e))

lett. b) (I)  risorse aggiuntive destinate nel 1998 al trattamento econ. accessorio  € -   
(artt. 32 C.C.N.L. 6 luglio 1995, e 3 C.C.N.L. 16 luglio 1996)

lett. c) (I) Risparmi di gestione destinati nell’anno 1998 al trattamento accessorio  € -   
lett. f) Risparmi derivanti art. 2, comma 3, D.Lgs. 165/2001  € -   

(riassorbimento trattamenti economici difformi)
lett. g) Risorse derivanti pagamento LED e progressione economico  € 9.936,82 

(personale in servizio nel 1998)
lett. h) Somme destinate indennità di direzione e staff alle VIII Q.F.  € -   
lett. j) Recupero svalutazione  € 5.937,14 

0,52% monte salari 1997 (decorrenza 1 gennaio 2000)
lett. l) Somme connesse  al  trattamento economico accessorio del personale trasferito all’Ente  € -   

Art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1 aprile 1999  € -   
Risorse correlate ad incrementi dotazioni organiche
Art. 14, comma 4, C.C.N.L. 1 aprile 1999  € 526,78 
Riduzione del 3% fondo straordinario
Art. 4, comma 1, C.C.N.L 5 ottobre 2001  € 8.874,10 
1,1% monte salari 1999
Art. 4 comma 2, C.C.N.L. 5 ottobre 2001  € 2.107,89 
Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento dal personale comunque cessato dal servizio a far data dall’1 gennaio 2000

Art. 32, comma 1, C.C.N.L. 22 gennaio 2004  € 5.007,96 
(2) (integrazione risorse con decorrenza 2003)
0,62% monte salari 2001
Art. 32, comma 1, C.C.N.L. 22 gennaio 2004  € 5.007,96 
(2) (integrazione risorse con decorrenza 2004)
0,62% monte salari 2001
Art. 32, comma 2 C.C.N.L. 22 gennaio 2004  € 4.038,67 
(2) (integrazione risorse con decorrenza 2003)
0,50% monte salari 2001
0,50 % monte salari anno 2003 (4)  € 6.730,56 
Art. 8 comma 2 CCNL 11 aprile 2008  € 4.250,28 
Integrazione risorse con decorrenza 2008 – 0,60%  monte salari anno 2005



RISORSE STABILI TOTALI
 € 120.590,47 

A detrarre:
1ª  Progressione Economica Orizzontale  € 13.796,62 
2ª Progressione Economica Orizzontale  € 22.104,78 
3ª Progressione Economica Orizzontale  € 22.271,75 
Indennità di comparto  € 20.427,48 
totale  € 78.600,63 
a sommare
P.E.O per dipendenti in pensione anni 2007/2008  € 4.990,25 
Recupero indennità di comparto per dipendenti in pensione anni 2007/2008  € 1.169,40 

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI  € 48.149,49 
RISORSE VARIABILI

Art. 15, comma I, C.C.N.L. 1 aprile 1999:

lett. d) Somme derivanti attuazione art. 43 della L. 449/1997  € -   
(contratti di sponsorizzazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi all’utenza per servizi pubblici non essenziali)

lett. e) Somme derivanti trasformazione rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (artt. 1 della L. 662/1996)  € -   
lett. k) Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi  € -   

(Merloni, incentivi progettazione e direzione lavori, pianificazioni urbanistiche, Commissione di vigilanza)
lett. m) Eventuali risparmi derivanti disciplina straordinari  € -   

(art. 14 C.C.N.L. 1 aprile 1999)
CCNL del 5/10/2001 – art. 4 commi 3 e 4 (evasione tributaria)  € -   
CCNL del 14/09/2000 – art. 54 (messi notificatori)  € -   
Art. 15, comma 2, C.C.N.L. 1 aprile 1999  € -   

Disapplicazione a decorrere dal 09/05/2006 per il disposto delll’art. 9 comma 9 del CCNL 09/05/2006 
Art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1 aprile 1999  € -   
Risorse non correlate ad incrementi dotazione organica
Art. 32, comma 6, C.C.N.L. 22 gennaio 2004  € -   
(3) 0,20% monte salari 2001
(alte professionalità di cui all’art. 10 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004)
0,30 % del monte salari 2003 (5)  € 4.038,33 
0,60%  del monte salari 2005 (6)  € 4.435,73 

RISORSE VARABILI TOTALI  € 8.474,06 
Totale Fondo Anno 2009  € 56.623,55 

(I) Tali risorse potranno essere previste dagli Enti solo a condizione che i servizi di controllo interno o i Nuclei di valutazione accertino l’effettiva disponibilità di bilancio creatasi nei modi indicati dall’art. 15, comma 4, C.C.N.L. 1 aprile 1999

(2) La modalità di individuazione del fondo così proposta, seguendo le indicazioni contenute nell’art. 31 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, si applica dal 2004.

(3) Solo per i comuni dotati di Dirigenti

(4) Incremento dello 0,50% del monte salari anno 2003 in quanto la spesa del personale risulta essere inferiore al 39% del valore delle entrate correnti

(I) Risorse di contrattazione integrativa max 1,2% monte salari 1997 (decorrenza 1 aprile 1999)

Tuttavia, anche per il 2003, le risorse già destinate al fondo in base alle norme previdenti, dopo l’entrata in vigore del contratto su richiamato, potranno essere incrementate di un importo pari allo 0,62% del monte salari 2001 e ,con la stessa decorrenza, di un ulteriore 0,50% 
dello stesso monte salari 2001, solo qualora la spesa del personale risulti inferiore al 39% del valore delle entrate correnti (art. 32, commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004).



(5) Incremento dello 0,30% del monte salari anno 2003 in quanto la spesa del personale risulta essere inferiore al 39% del valore delle entrate correnti

(6) incremento dello 0,60% del monte salari anno 2005 in quanto la spesa del personale risuta essere inferiore al 39% del valore delle entrate correnti

Il Responsabile Servizio Finanziario
                                                                                                                                                                                    (Rag. Giuseppe Curciarello)
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