
RISORSE STABILI UTILIZZO RISORSE 
Art. 14 CCNL 01/04/99 comma 4 Riduzione del 3% risorse destinate al lavoro starordinario anno 1999 € 0,00 utilizzato
Art. 15 CCNL 01/04/99 comma 1 
lett. A)

Fondo base previsto per l'anno 1998, dato dal fondo 1997 più gli 
incrementi previsti dall'art.2, commi 2 e 3 CCNL 16/07/1996 € 197.398,52 Art. 33 CCNL 22/01/2004 Indennità di comparto € 52.011,90

Art. 15 CCNL 01/04/99 comma 1 
lett. B)

Eventuali risorse aggiuntive per accessorio nell'anno 1998: art. 32 CCNL 
6/7/1995 (max 0,20% m.s. 1993); Art. 3 CCNL 16/07/1996 (max 0,60% 
m.s. 1995)

€ 0,00

ART.17 co.2 lett.b CCNL01/04/99; 34 e 35 
CCNL22/04/04

Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica 
nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL 31/03/99

€ 119.529,70

Art. 15 CCNL 01/04/99 comma 1 
lett. C)

Eventuali risparmi di accessorio mell'anno 1998, qualora dal consuntivo 
dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento 
delle spese del personale dip.,salvo l'applicazione del CCNL

€ 0,00

ART.31 co.7 CCNL 14/09/2000 E ART. 6 CCNL 
05/10/2001

Indennità per il personale educativo delle Scuole d'Infanzia

€ 17.963,70
Art. 15 CCNL 01/04/99 comma 1 
lett.F)

Art. 2, Dlgs. 29/93, fonte del trattamento economico (assegno 
riassorbibile) € 0,00

ART. 30 COMMA 7 CCNL 14/09/2000 Centri estivi 0/6 mese di luglio  
€ 5.280,00

Art. 15 CCNL 01/04/99 comma 1 
lett.G)

Risparmi ex led
€ 28.659,35

Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno festivo e notturno-
festivo, secondo la disciplina normativa in essere:

Art. 15 CCNL 01/04/99 comma 1 
lett.H)

Risorse destinate alla corresponsione delle indennità di qualifica alle ex 
VIII q.f. dopo l'attribuzione dell'indennità di posizione

€ 2.652,74
Indennità di turno - è corrisposta agli agenti di P.M. 

€ 18.918,73
Art. 15 CCNL 01/04/99 comma 1 
lett.I)

Riduzione stabile di posti di organico di dirigenti
€ 0,00

Indennità di rischio - per rischio si intende l'esposizione a fattori pregiudizievoli per la salute 
psicofisica quali quelli presenti nelle attività lavorative sulle strade. Viene erogata a messi 
notificatori ed operai per Euro 30,00 mensili € 2.130,00

Art. 15 CCNL 01/04/99 comma 1 
lett.J)

0,52% del monte salari 1997
€ 11.764,82

 Indennità di reperibilità - è istituita per il pronto intervento dovuto a calamità naturali. In 
caso di attivazione viene erogata alla squadra degli operai. € 1.201,39

Art. 15 CCNL 01/04/99 comma 1 
lett. L)

Salario accessorio personale trasferito agli enti del comparto € 0,00 orario notturno-festivo e notturno festivo € 1.208,25

Art. 15 CCNL 01/04/99 comma 5 Incrementi correlati ad aumenti di organico

€ 0,00

Fondo per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da 
parte del personale delle categorie A,B, e C. Per disagio si intende l'esercizzio di mansioni 
che comportano oggettivi elementi disagevoli e di onerosità quali:

Art. 4 CCNL 05/10/2001 comma 1 Incremento del 1,1% monte salari anno 1999 

€ 35.630,36
movimentazione manuale dei carichi - viene corrisposta alle educatrici degli Asili Nido per 
Euro 25,00 mensili per 10 mesi € 2.834,62

Art. 4 CCNL 05/10/2001comma 2
Retribuzione Individuale di Anzianità e degli assegni ad personam in 
godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far 
data dal 01/01/2000 € 32.755,48

cambio turno - viene corrisposta alle educatrici degli Asili Nido e Scuole dell'Infanzia in 
caso di sostituzione collega del primo turno per Euro 6,5 a chiamata € 46,47

Art. 32 CCNL 22/01/04 comma 1 Incremento dello 0,62% del monte salari anno 2001

€ 16.825,00

particolare articolazione dell'orario di lavoro - viene corrisposta al personale con orario di 
servizio spezzato per Euro 3,62 a rientro, e per 16,00 mensili per 10 mesi agli Educatori 
degli Asili Nido che operano su tre turni. A tale personale non viene € 9.546,45

Art. 32 CCNL 22/01/04 comma 2 Incremento dello 0,50% del monte salari anno 2001 
€ 13.569,00

contatto con sostanze organiche - viene corrisposta al personale ausiliario delle scuole 
dell'infanzia, alle educatrici degli Asili Nidi e Scuola dell'Infanzia per Euro 8,30 mensili per 
12 mesi € 2.103,07

Art. 4 CCNL 9/5/06 comma 1 Incremento dello 0,50% del monte salari anno 2003
€ 13.889,00

inalazioni polveri dannose per la salute - viene corrisposta ai messi per Euro 12,50 mensili 
per 12 mesi € 662,50

Art.  4 dichiarazione congiunta 
14CCNL 22/01/04

Riallineamento fondo progressione economiche 
€ 5.526,95

ART.17 co. 2 lett.f) CCNL 01/04/99 e ART.7 
nuovo CCNL 09/05/2006

Compensi per specifiche responsabilità affidate al personale non incaricato di funzioni 
dell'area delle posizioni organizzative in misura non superiore ad € 2.500; € 7.500,00

Art. 8 CCNL 11/04/08 comma 2 Incremento dello 0,60% del monte salari anno 2005

€ 15.281,52

ART. 17 co.2 lett.i) CCNL 01/04/99 e art.36 co.2 
CCNL 22/01/2004

Specifiche responsabilità al personale categoria B,C,D, attribuite con atto formale degli 
Enti, derivanti da qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale ... 
addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ... - limite 

€ 2.131,25

TOTALE FONDO RISORSE 
STABILI € 373.952,74

Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizio attraverso la 
corresponsione di compensi correlati al merito ed all'impegno di gruppo e/o individuale, in 
modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanent

€ 65.629,14
per piani e progetti € 15.000,00

COMUNE COPPARO - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2010

ART.17 co.2 lett.d) ed e) CCNL01/04/99 e 36 e 
37 CCNL 14/09/2000

ART.17 co.2 lett.e)  CCNL 01/04/99 

ART.17 co.2 lett.a) CCNL 01/04/99 ed art. 37 
CCNL 22/01/2004
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COMUNE COPPARO - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2010
RISORSE VARIABILI

Incentivo per specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate 
nell'art. 15, comma 1 lett.K (Gestione associata servizio personale,S.U.E.I.) vedi specifici 
regolamenti.

Art.15 c. 1 lett. D e da art. 4 
comma 4 CCNL 05/10/2001)

Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 Legge 449/97 Es.:contratti di 
sponsorizzazione con vincolo di destinazione) € 0,00 Merloni € 1.042,19

Art. 15 CCNL 01/04/99 c.1 lett.E 
(Soppresso)

Economie derivanti dalla trasformazione dei posti da tempo pieno a part-
time € 0,00 Gestione Associata S.U.E.I. € 0,00
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione 
di prestazioni o risultati del personale (Tali risorse, per esempio la Legge 
Merloni, proventi per violazioni ICI, proventi per violazioni del Codice della 
Strada, proventi per no Direttiva 32004/38CE del 29/04/04 - contributo finalizzato al personale servizi demografici € 0,00
Merloni € 1.042,19 Gestione coordinamento S.U.A.P. € 0,00

Gestione Associata S.U.E.I. € 0,00 Art.17 CCNL 01/04/99
compenso finalizzato al riconoscimento dell'aumento delle prestazioni rese dal personale 
del servizio Gestione Associata Corpo P.M. € 21.785,84

Direttiva 32004/38CE del 29/04/04 - contributo finalizzato al personale 
servizi demografici € 0,00

Il trattamento economico accessorio del personale della catagoria D titolare delle posizioni 
di cui all'art.8 è composto dalla retribuzione di Posizione e retribuzione di risultato. Tale 
trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità pr € 46.135,39

Gestione coordinamento S.U.A.P. € 0,00 indennità al personale ex 8a q.f. che sia titolare di posizione organizzativa € 1.550,00

Art. 15 CCNL 01/04/99 c. 1 lett.M
Risparmio sul lavoro straordinario realizzato a consuntivo anno 2003 e 
2008 € 0,00

TOTALE RISORSE 
FINALIZZATE 394.210,59€   

Art. 15 CCNL 01/04/99 comma 2
In sede di contrattazione decentrata integrativa, qualora il bilancio lo 
consenta le parti verificano l'eventualità all'integrazione a decorrere dal 
1/04/199 delle risorse di cui sopra con una somma sino ad un importo 
massimo corrispondente al'1,2% del mo € 20.550,00

Attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione di quelli 
esistenti finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia 
correlato un aumento delle prestazioni dele personale in servizio € 15.000,00

TOTALE RISORSE  ANCORA 
DA FINALIZZARE € 13.041,33

Gestione Associata Corpo P.M. € 21.785,84

Art. 33 CCNL 22/01/2004 indennità da comparto relativa a posti di nuova istituzione conseguenti ad 
incrementi di dotazione organica € 1.797,60

Somme non utilizzate e rinviate all'anno successivo € 0,00
TOTALE FONDO RISORSE 
VARIABILI € 60.175,63

riduzione ai sensi dell'art.9 c.2bis Legge 122/2010 - 
Personale trasferito all'Ente Unione Terre e Fiumi -€ 26.876,45

€ 407.251,92
ONERI AL 27,25% 110.976,15

IRAP AL 8,5% 34.616,41

€ 552.844,48

Art. 10 CCNL 31/03/99 

Art. 15 CCNL 01/04/99 c.1 lett. K) 
e Art. 4 C. 3 CCNL 05/10/2001

COMPRENSIVO DI ONERI AL 35,75%

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 

Art. 15 CCNL 01/04/99 comma 5

ART.17 co.2 lett.g) CCNL 01/04/99
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note

compreso di euro 20.000,00 per 
progressioni anno 2009 e 5.000,00 per 
eventuali mobilità + 1.000,00 per 
trasformazione a full-time

61,97 x 10 mesi x 12 pers. + 28,41 x 12 
mesi x 20 pers.

330 x 20 pers.

media 2000 al mese x 12 mesi

30 x 12 mesi x 6 operai + 1 nuovo

x 12 pers.

cirelli,cermaria,capatti,carletti, tumiati, 
mazzini x 12 mesi+ (benini raf., capozza 
p., pavianti x 12mesi ?)
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