
UTILIZZO

Risorse stabili del fondo anno 2017, come definitivamente certificate 
dall’organo di revisione

620.434,28

Fondo destinato al 
pagament delle peo

273.475,00

Riduzione ex art. 9,comma 2 bis del D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010  (€ 
34142,21)- Riduzione art. 1 comma 236 della L. 208/2015 (€ 14.798,72)

-48.940,93

Indennità di comparto

80.900,00

Risorse destinate nell'anno 2017 al finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato delle posizioni organizzative da imputare al 

bilancio dell'Ente (da detrarre)
-112.000,00

Inden. di cui all'art. 37, 
comma 4 del CCNL del 
06.07.1995

1.227,00

Importo per posizioni organizzative che consente il pagamento degli 
incarichi attualmente attribuiti 

-16.200,00

Importo dedicato alle peo 
di nuova attribuzione

8.000,00

Incremento ai sensi dell'art. 67, comma 2 lett. A) (€ 83,20 personale in 
servizio al 31.12.2015). Importo non sottoposto al  limite di cui all'art. 

23, comma 2 D.Lgs. 75/2017
14.726,40

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO anche per gli anni successivi 458.019,75

Indennità personale asilo 
nido 

2.882,00

a cui aggiungere: Totale 1 366.484,00

Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle 
posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi 

riconosciuti alle posizioni iniziali. Importo non sottoposto al  limite di cui 
all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/201

9.955,53

Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e agli 
assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato nell'anno 

2018, determinati in misura intera in ragione d'anno
4.934,28

Totale risorse decentrate stabili 472.909,56

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997 [art. 67, 
comma 3 lett. a) del CCNL del 21.05.2018]

10.000,00
Performance organiz

7.862,56

Risorse derivanti dal disposizioni di legge  che prevedono specifici 
trattamenti economici  [art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 

21.05.2018]*
84.917,76

Performance individuale 
art. 68 comma 3-almeno il 
30%

19.818,00

Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000 [art. 67, comma 3 
lett.f)del CCNL del 21.05.2018]

2.000,00

Ind. Turno e Reperib / 
Magg (65.000 +27.000 + 
2.000) artt. 23 -24 - 94.000,00

Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale 
cessato nell'anno corrente [art. 67 comma 3 lett.d) del CCNL del 

21.05.2018]
1.593,00

Ind. Condizioni di lavoro 
(rischio/maneggio valori) 
art. 70 bis Ccnl 21.05.2018 
(6.000 + 2.000)

8.000,00

Importo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 
1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (art. 67 comma 4 del CCNL 
del 21.05.2018). Tale integrazione del fondo deve essere confermata in 

sede di contrattazione decentrata, do

54.470,00

Indennità di servizio 
esterno art. 56 quinquies 
Ccnl 21.05.2018

7.800,00

Risparmi anno precedente (art. 68 comma 1 ultrimo periodo CCNL del 
21.05.2018)

9.292,00

Compensi per specifiche 
responsabilità art. 70 
quinquiesCcnl 21.05.2018  

44.300,00

Compensi per messi 
notificatori 2.000,00

Compensi previsti da 
disposizioni di legge art. 
68,comma 2 lett. G

84.917,76

Totale risorse decentrate variabili 162.272,76 Totale 2 268.698,32

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE anno 2019 635.182,32 635.182,32

* Risorse derivanti dal disposizioni di legge  che prevedono specifici trattamenti economici  [art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018]

* € 7.000,00 Recupero evasioni ICI. Importo rilevante ai fini del limite del fondo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

€ 23.695,00 Incentivi Funzioni Tecniche. Importo non rilevante ai fini del limite del fondo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

€ 24.135,15 Onorari di Avvocato interno. Importo non rilevante ai fini del limite del fondo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

€ 30.087,61 Compenso incentivante per recupero evasione fiscale art. 1, comma 1091 della L. 145/2018. Importo non rilevante ai fini del limite del fondo 

di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE   - 
Anno 2019 - personale non dirigente

RISORSE STABILI (art. 67 commi 1 e 2 CCNL 21.05.2008)

RISORSE VARIABILI (art. 67 commi 3, 4 e 5 CCNL 21.05.2008)



UTILIZZO

Risorse stabili del fondo anno 2017, come definitivamente certificate 
dall’organo di revisione

620.434,28

Fondo destinato al 
pagament delle peo

273.475,00

Riduzione ex art. 9,comma 2 bis del D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010  (€ 
34142,21)- Riduzione art. 1 comma 236 della L. 208/2015 (€ 14.798,72)

-48.940,93

Indennità di comparto

80.900,00

Risorse destinate nell'anno 2017 al finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato delle posizioni organizzative da imputare al 

bilancio dell'Ente (da detrarre)
-112.000,00

Inden. di cui all'art. 37, 
comma 4 del CCNL del 
06.07.1995

1.227,00

Importo per posizioni organizzative che consente il pagamento degli 
incarichi attualmente attribuiti 

-16.200,00

Importo dedicato alle peo 
di nuova attribuzione

8.000,00

Incremento ai sensi dell'art. 67, comma 2 lett. A) (€ 83,20 personale in 
servizio al 31.12.2015). Importo non sottoposto al  limite di cui all'art. 

23, comma 2 D.Lgs. 75/2017
14.726,40

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO anche per gli anni successivi 458.019,75

Indennità personale asilo 
nido 

2.882,00

a cui aggiungere: Totale 1 366.484,00

Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle 
posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi 

riconosciuti alle posizioni iniziali. Importo non sottoposto al  limite di cui 
all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/201

9.955,53

Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e agli 
assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato nell'anno 

2018, determinati in misura intera in ragione d'anno
4.934,28

Totale risorse decentrate stabili 472.909,56

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997 [art. 67, 
comma 3 lett. a) del CCNL del 21.05.2018]

10.000,00
Performance organiz

7.862,56

Risorse derivanti dal disposizioni di legge  che prevedono specifici 
trattamenti economici  [art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 

21.05.2018]*
84.917,76

Performance individuale 
art. 68 comma 3-almeno il 
30%

19.818,00

Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000 [art. 67, comma 3 
lett.f)del CCNL del 21.05.2018]

2.000,00

Ind. Turno e Reperib / 
Magg (65.000 +27.000 + 
2.000) artt. 23 -24 - 94.000,00

Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale 
cessato nell'anno corrente [art. 67 comma 3 lett.d) del CCNL del 

21.05.2018]
1.593,00

Ind. Condizioni di lavoro 
(rischio/maneggio valori) 
art. 70 bis Ccnl 21.05.2018 
(6.000 + 2.000)

8.000,00

Importo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 
1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (art. 67 comma 4 del CCNL 
del 21.05.2018). Tale integrazione del fondo deve essere confermata in 

sede di contrattazione decentrata, do

54.470,00

Indennità di servizio 
esterno art. 56 quinquies 
Ccnl 21.05.2018

7.800,00

Risparmi anno precedente (art. 68 comma 1 ultrimo periodo CCNL del 
21.05.2018)

9.292,00

Compensi per specifiche 
responsabilità art. 70 
quinquiesCcnl 21.05.2018  

44.300,00

Compensi per messi 
notificatori 2.000,00

Compensi previsti da 
disposizioni di legge art. 
68,comma 2 lett. G

84.917,76

Totale risorse decentrate variabili 162.272,76 Totale 2 268.698,32

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE anno 2019 635.182,32 635.182,32

* Risorse derivanti dal disposizioni di legge  che prevedono specifici trattamenti economici  [art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018]

* € 7.000,00 Recupero evasioni ICI. Importo rilevante ai fini del limite del fondo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

€ 23.695,00 Incentivi Funzioni Tecniche. Importo non rilevante ai fini del limite del fondo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

€ 24.135,15 Onorari di Avvocato interno. Importo non rilevante ai fini del limite del fondo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

€ 30.087,61 Compenso incentivante per recupero evasione fiscale art. 1, comma 1091 della L. 145/2018. Importo non rilevante ai fini del limite del fondo 

di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE   - 
Anno 2019 - personale non dirigente

RISORSE STABILI (art. 67 commi 1 e 2 CCNL 21.05.2008)

RISORSE VARIABILI (art. 67 commi 3, 4 e 5 CCNL 21.05.2008)



UTILIZZO

Risorse stabili del fondo anno 2017, come definitivamente certificate 
dall’organo di revisione

620.434,28

Fondo destinato al 
pagament delle peo

273.475,00

Riduzione ex art. 9,comma 2 bis del D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010  (€ 
34142,21)- Riduzione art. 1 comma 236 della L. 208/2015 (€ 14.798,72)

-48.940,93

Indennità di comparto

80.900,00

Risorse destinate nell'anno 2017 al finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato delle posizioni organizzative da imputare al 

bilancio dell'Ente (da detrarre)
-112.000,00

Inden. di cui all'art. 37, 
comma 4 del CCNL del 
06.07.1995

1.227,00

Importo per posizioni organizzative che consente il pagamento degli 
incarichi attualmente attribuiti 

-16.200,00

Importo dedicato alle peo 
di nuova attribuzione

8.000,00

Incremento ai sensi dell'art. 67, comma 2 lett. A) (€ 83,20 personale in 
servizio al 31.12.2015). Importo non sottoposto al  limite di cui all'art. 

23, comma 2 D.Lgs. 75/2017
14.726,40

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO anche per gli anni successivi 458.019,75

Indennità personale asilo 
nido 

2.882,00

a cui aggiungere: Totale 1 366.484,00

Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle 
posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi 

riconosciuti alle posizioni iniziali. Importo non sottoposto al  limite di cui 
all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/201

9.955,53

Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e agli 
assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato nell'anno 

2018, determinati in misura intera in ragione d'anno
4.934,28

Totale risorse decentrate stabili 472.909,56

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997 [art. 67, 
comma 3 lett. a) del CCNL del 21.05.2018]

10.000,00
Performance organiz

7.862,56

Risorse derivanti dal disposizioni di legge  che prevedono specifici 
trattamenti economici  [art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 

21.05.2018]*
84.917,76

Performance individuale 
art. 68 comma 3-almeno il 
30%

19.818,00

Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000 [art. 67, comma 3 
lett.f)del CCNL del 21.05.2018]

2.000,00

Ind. Turno e Reperib / 
Magg (65.000 +27.000 + 
2.000) artt. 23 -24 - 94.000,00

Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale 
cessato nell'anno corrente [art. 67 comma 3 lett.d) del CCNL del 

21.05.2018]
1.593,00

Ind. Condizioni di lavoro 
(rischio/maneggio valori) 
art. 70 bis Ccnl 21.05.2018 
(6.000 + 2.000)

8.000,00

Importo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 
1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (art. 67 comma 4 del CCNL 
del 21.05.2018). Tale integrazione del fondo deve essere confermata in 

sede di contrattazione decentrata, do

54.470,00

Indennità di servizio 
esterno art. 56 quinquies 
Ccnl 21.05.2018

7.800,00

Risparmi anno precedente (art. 68 comma 1 ultrimo periodo CCNL del 
21.05.2018)

9.292,00

Compensi per specifiche 
responsabilità art. 70 
quinquiesCcnl 21.05.2018  

44.300,00

Compensi per messi 
notificatori 2.000,00

Compensi previsti da 
disposizioni di legge art. 
68,comma 2 lett. G

84.917,76

Totale risorse decentrate variabili 162.272,76 Totale 2 268.698,32

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE anno 2019 635.182,32 635.182,32

* Risorse derivanti dal disposizioni di legge  che prevedono specifici trattamenti economici  [art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018]

* € 7.000,00 Recupero evasioni ICI. Importo rilevante ai fini del limite del fondo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

€ 23.695,00 Incentivi Funzioni Tecniche. Importo non rilevante ai fini del limite del fondo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

€ 24.135,15 Onorari di Avvocato interno. Importo non rilevante ai fini del limite del fondo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

€ 30.087,61 Compenso incentivante per recupero evasione fiscale art. 1, comma 1091 della L. 145/2018. Importo non rilevante ai fini del limite del fondo 

di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE   - 
Anno 2019 - personale non dirigente

RISORSE STABILI (art. 67 commi 1 e 2 CCNL 21.05.2008)

RISORSE VARIABILI (art. 67 commi 3, 4 e 5 CCNL 21.05.2008)



UTILIZZO

Risorse stabili del fondo anno 2017, come definitivamente certificate 
dall’organo di revisione

620.434,28

Fondo destinato al 
pagament delle peo

273.475,00

Riduzione ex art. 9,comma 2 bis del D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010  (€ 
34142,21)- Riduzione art. 1 comma 236 della L. 208/2015 (€ 14.798,72)

-48.940,93

Indennità di comparto

80.900,00

Risorse destinate nell'anno 2017 al finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato delle posizioni organizzative da imputare al 

bilancio dell'Ente (da detrarre)
-112.000,00

Inden. di cui all'art. 37, 
comma 4 del CCNL del 
06.07.1995

1.227,00

Importo per posizioni organizzative che consente il pagamento degli 
incarichi attualmente attribuiti 

-16.200,00

Importo dedicato alle peo 
di nuova attribuzione

8.000,00

Incremento ai sensi dell'art. 67, comma 2 lett. A) (€ 83,20 personale in 
servizio al 31.12.2015). Importo non sottoposto al  limite di cui all'art. 

23, comma 2 D.Lgs. 75/2017
14.726,40

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO anche per gli anni successivi 458.019,75

Indennità personale asilo 
nido 

2.882,00

a cui aggiungere: Totale 1 366.484,00

Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle 
posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi 

riconosciuti alle posizioni iniziali. Importo non sottoposto al  limite di cui 
all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/201

9.955,53

Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e agli 
assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato nell'anno 

2018, determinati in misura intera in ragione d'anno
4.934,28

Totale risorse decentrate stabili 472.909,56

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997 [art. 67, 
comma 3 lett. a) del CCNL del 21.05.2018]

10.000,00
Performance organiz

7.862,56

Risorse derivanti dal disposizioni di legge  che prevedono specifici 
trattamenti economici  [art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 

21.05.2018]*
84.917,76

Performance individuale 
art. 68 comma 3-almeno il 
30%

19.818,00

Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000 [art. 67, comma 3 
lett.f)del CCNL del 21.05.2018]

2.000,00

Ind. Turno e Reperib / 
Magg (65.000 +27.000 + 
2.000) artt. 23 -24 - 94.000,00

Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale 
cessato nell'anno corrente [art. 67 comma 3 lett.d) del CCNL del 

21.05.2018]
1.593,00

Ind. Condizioni di lavoro 
(rischio/maneggio valori) 
art. 70 bis Ccnl 21.05.2018 
(6.000 + 2.000)

8.000,00

Importo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 
1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (art. 67 comma 4 del CCNL 
del 21.05.2018). Tale integrazione del fondo deve essere confermata in 

sede di contrattazione decentrata, do

54.470,00

Indennità di servizio 
esterno art. 56 quinquies 
Ccnl 21.05.2018

7.800,00

Risparmi anno precedente (art. 68 comma 1 ultrimo periodo CCNL del 
21.05.2018)

9.292,00

Compensi per specifiche 
responsabilità art. 70 
quinquiesCcnl 21.05.2018  

44.300,00

Compensi per messi 
notificatori 2.000,00

Compensi previsti da 
disposizioni di legge art. 
68,comma 2 lett. G

84.917,76

Totale risorse decentrate variabili 162.272,76 Totale 2 268.698,32

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE anno 2019 635.182,32 635.182,32

* Risorse derivanti dal disposizioni di legge  che prevedono specifici trattamenti economici  [art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018]

* € 7.000,00 Recupero evasioni ICI. Importo rilevante ai fini del limite del fondo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

€ 23.695,00 Incentivi Funzioni Tecniche. Importo non rilevante ai fini del limite del fondo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

€ 24.135,15 Onorari di Avvocato interno. Importo non rilevante ai fini del limite del fondo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

€ 30.087,61 Compenso incentivante per recupero evasione fiscale art. 1, comma 1091 della L. 145/2018. Importo non rilevante ai fini del limite del fondo 

di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE   - 
Anno 2019 - personale non dirigente

RISORSE STABILI (art. 67 commi 1 e 2 CCNL 21.05.2008)

RISORSE VARIABILI (art. 67 commi 3, 4 e 5 CCNL 21.05.2008)



UTILIZZO

Risorse stabili del fondo anno 2017, come definitivamente certificate 
dall’organo di revisione

620.434,28

Fondo destinato al 
pagament delle peo

273.475,00

Riduzione ex art. 9,comma 2 bis del D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010  (€ 
34142,21)- Riduzione art. 1 comma 236 della L. 208/2015 (€ 14.798,72)

-48.940,93

Indennità di comparto

80.900,00

Risorse destinate nell'anno 2017 al finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato delle posizioni organizzative da imputare al 

bilancio dell'Ente (da detrarre)
-112.000,00

Inden. di cui all'art. 37, 
comma 4 del CCNL del 
06.07.1995

1.227,00

Importo per posizioni organizzative che consente il pagamento degli 
incarichi attualmente attribuiti 

-16.200,00

Importo dedicato alle peo 
di nuova attribuzione

8.000,00

Incremento ai sensi dell'art. 67, comma 2 lett. A) (€ 83,20 personale in 
servizio al 31.12.2015). Importo non sottoposto al  limite di cui all'art. 

23, comma 2 D.Lgs. 75/2017
14.726,40

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO anche per gli anni successivi 458.019,75

Indennità personale asilo 
nido 

2.882,00

a cui aggiungere: Totale 1 366.484,00

Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle 
posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi 

riconosciuti alle posizioni iniziali. Importo non sottoposto al  limite di cui 
all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/201

9.955,53

Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e agli 
assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato nell'anno 

2018, determinati in misura intera in ragione d'anno
4.934,28

Totale risorse decentrate stabili 472.909,56

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997 [art. 67, 
comma 3 lett. a) del CCNL del 21.05.2018]

10.000,00
Performance organiz

7.862,56

Risorse derivanti dal disposizioni di legge  che prevedono specifici 
trattamenti economici  [art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 

21.05.2018]*
84.917,76

Performance individuale 
art. 68 comma 3-almeno il 
30%

19.818,00

Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000 [art. 67, comma 3 
lett.f)del CCNL del 21.05.2018]

2.000,00

Ind. Turno e Reperib / 
Magg (65.000 +27.000 + 
2.000) artt. 23 -24 - 94.000,00

Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale 
cessato nell'anno corrente [art. 67 comma 3 lett.d) del CCNL del 

21.05.2018]
1.593,00

Ind. Condizioni di lavoro 
(rischio/maneggio valori) 
art. 70 bis Ccnl 21.05.2018 
(6.000 + 2.000)

8.000,00

Importo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 
1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (art. 67 comma 4 del CCNL 
del 21.05.2018). Tale integrazione del fondo deve essere confermata in 

sede di contrattazione decentrata, do

54.470,00

Indennità di servizio 
esterno art. 56 quinquies 
Ccnl 21.05.2018

7.800,00

Risparmi anno precedente (art. 68 comma 1 ultrimo periodo CCNL del 
21.05.2018)

9.292,00

Compensi per specifiche 
responsabilità art. 70 
quinquiesCcnl 21.05.2018  

44.300,00

Compensi per messi 
notificatori 2.000,00

Compensi previsti da 
disposizioni di legge art. 
68,comma 2 lett. G

84.917,76

Totale risorse decentrate variabili 162.272,76 Totale 2 268.698,32

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE anno 2019 635.182,32 635.182,32

* Risorse derivanti dal disposizioni di legge  che prevedono specifici trattamenti economici  [art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018]

* € 7.000,00 Recupero evasioni ICI. Importo rilevante ai fini del limite del fondo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

€ 23.695,00 Incentivi Funzioni Tecniche. Importo non rilevante ai fini del limite del fondo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

€ 24.135,15 Onorari di Avvocato interno. Importo non rilevante ai fini del limite del fondo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

€ 30.087,61 Compenso incentivante per recupero evasione fiscale art. 1, comma 1091 della L. 145/2018. Importo non rilevante ai fini del limite del fondo 

di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE   - 
Anno 2019 - personale non dirigente

RISORSE STABILI (art. 67 commi 1 e 2 CCNL 21.05.2008)

RISORSE VARIABILI (art. 67 commi 3, 4 e 5 CCNL 21.05.2008)



UTILIZZO

Risorse stabili del fondo anno 2017, come definitivamente certificate 
dall’organo di revisione

620.434,28

Fondo destinato al 
pagament delle peo

273.475,00

Riduzione ex art. 9,comma 2 bis del D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010  (€ 
34142,21)- Riduzione art. 1 comma 236 della L. 208/2015 (€ 14.798,72)

-48.940,93

Indennità di comparto

80.900,00

Risorse destinate nell'anno 2017 al finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato delle posizioni organizzative da imputare al 

bilancio dell'Ente (da detrarre)
-112.000,00

Inden. di cui all'art. 37, 
comma 4 del CCNL del 
06.07.1995

1.227,00

Importo per posizioni organizzative che consente il pagamento degli 
incarichi attualmente attribuiti 

-16.200,00

Importo dedicato alle peo 
di nuova attribuzione

8.000,00

Incremento ai sensi dell'art. 67, comma 2 lett. A) (€ 83,20 personale in 
servizio al 31.12.2015). Importo non sottoposto al  limite di cui all'art. 

23, comma 2 D.Lgs. 75/2017
14.726,40

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO anche per gli anni successivi 458.019,75

Indennità personale asilo 
nido 

2.882,00

a cui aggiungere: Totale 1 366.484,00

Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle 
posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi 

riconosciuti alle posizioni iniziali. Importo non sottoposto al  limite di cui 
all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/201

9.955,53

Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e agli 
assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato nell'anno 

2018, determinati in misura intera in ragione d'anno
4.934,28

Totale risorse decentrate stabili 472.909,56

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997 [art. 67, 
comma 3 lett. a) del CCNL del 21.05.2018]

10.000,00
Performance organiz

7.862,56

Risorse derivanti dal disposizioni di legge  che prevedono specifici 
trattamenti economici  [art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 

21.05.2018]*
84.917,76

Performance individuale 
art. 68 comma 3-almeno il 
30%

19.818,00

Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000 [art. 67, comma 3 
lett.f)del CCNL del 21.05.2018]

2.000,00

Ind. Turno e Reperib / 
Magg (65.000 +27.000 + 
2.000) artt. 23 -24 - 94.000,00

Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale 
cessato nell'anno corrente [art. 67 comma 3 lett.d) del CCNL del 

21.05.2018]
1.593,00

Ind. Condizioni di lavoro 
(rischio/maneggio valori) 
art. 70 bis Ccnl 21.05.2018 
(6.000 + 2.000)

8.000,00

Importo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 
1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (art. 67 comma 4 del CCNL 
del 21.05.2018). Tale integrazione del fondo deve essere confermata in 

sede di contrattazione decentrata, do

54.470,00

Indennità di servizio 
esterno art. 56 quinquies 
Ccnl 21.05.2018

7.800,00

Risparmi anno precedente (art. 68 comma 1 ultrimo periodo CCNL del 
21.05.2018)

9.292,00

Compensi per specifiche 
responsabilità art. 70 
quinquiesCcnl 21.05.2018  

44.300,00

Compensi per messi 
notificatori 2.000,00

Compensi previsti da 
disposizioni di legge art. 
68,comma 2 lett. G

84.917,76

Totale risorse decentrate variabili 162.272,76 Totale 2 268.698,32

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE anno 2019 635.182,32 635.182,32

* Risorse derivanti dal disposizioni di legge  che prevedono specifici trattamenti economici  [art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018]

* € 7.000,00 Recupero evasioni ICI. Importo rilevante ai fini del limite del fondo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

€ 23.695,00 Incentivi Funzioni Tecniche. Importo non rilevante ai fini del limite del fondo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

€ 24.135,15 Onorari di Avvocato interno. Importo non rilevante ai fini del limite del fondo di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

€ 30.087,61 Compenso incentivante per recupero evasione fiscale art. 1, comma 1091 della L. 145/2018. Importo non rilevante ai fini del limite del fondo 

di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE   - 
Anno 2019 - personale non dirigente

RISORSE STABILI (art. 67 commi 1 e 2 CCNL 21.05.2008)

RISORSE VARIABILI (art. 67 commi 3, 4 e 5 CCNL 21.05.2008)
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