
Allegato 1

RISORSE STABILI note UTILIZZO

Art. 26 ccnl 23/12/99 
comma 1 lett. a)

importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento 
di posizioe e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998 91.415,00 Art.27 ccnl 23/12/99 Retribuzione di Posizione 72.849,89

Art. 26 ccnl 23/12/99 
comma 1 lett. d) importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 3.282,00 monte salari anno 1997 pari ad € 

262.522,78 Farina 21.653,16

Art. 26 ccnl 23/12/99 
comma 1 lett. g)

importo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti 
comunque cessati dal servizio dal 01/01/98 destinate alla 
retribuzione di posizione

2.994,94 Franesi Ori Montagna 19.831,76

Art. 23 ccnl 22/02/06 
comma 1

il valore economico di tutte le funzioni dirigenziali previste 
dall'ordinamento dei singoli enti all' 01/01/2002 sono incrementate 
dell'importo annuo di € 520,00

3.640,00 (Cuccuru,Farina,Franesi,Montagna,Ori
,Pesci,Rosina art.110) Giuriola 11.533,21

Art. 23 ccnl 22/02/06 
comma 3

ulteriore aumento dell'1,66% del monte salari anno 2001 nel rispetto 
nonché dei criteri di distribuzione già adottati dagli enti nel rispetto 
delle previsioni dell'art.28 comma 1 del CCNL del 23/12/99

3.979,70
ai sensi dell'art.28 comma 1 la quota 
destinata al risultato non può essere 
inferiore al 15%

Zucchini 19.831,76

Art. 4 ccnl 14/05/07 
comma 1

il valore economico di tutte le funzioni dirigenziali ricoperte alle 
date dell'1.1.2004 e dell'1.1.2005 è incrementato dell'importo annuo di 
€ 1.144,00

8.008,00 (Cuccuru,Farina,Franesi,Montagna,Ori
,Pesci,Rosina art.110)

Art.1 comma 3 lett.e  
CCNL 12/02/2002

riduzione dei valori della retribuzioni di posizione attribuiti con 
conseguente aumento dello stipendio tabellare 20.141,40

Art. 4 ccnl 14/05/07 
comma 4

ulteriore aumento dell'0,89% del monte salari anno 2003 nel rispetto 
nonché dei criteri di distribuzione già adottati dagli enti nel rispetto 
delle previsioni dell'art.28 comma 1 del CCNL del 23/12/99

2.602,53
ai sensi dell'art.28 comma 1 la quota 
destinata al risultato non può essere 
inferiore al 15%

progetto finalizzato (progetto UNIONE TERRE E FIUMI) per 
attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione 15.000,00

Art.16 ccnl 22/02/10 
comma 1

il valore economico di tutte le funzioni dirigenziali ricoperte alle 
date dell'1.1.2007 è incrementato dell'importo annuo di € 478,4 2.870,40 (Farina,Franesi,Montagna,Ori,Pesci-

Zucchini art.110,Mattioli art.110) Art.27 ccnl 23/12/99 Retribuzione di Risultato misura minima del 15% - 
EFFETTIVA 23,33% 32.278,28

Art.5 ccnl 03/08/2010 
comma 1

il valore economico di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alle 
date dell'1.1.2009 è incrementato dell'importo annuo di € 611,00 3.055,00 (Farina,Franesi,Montagna,Ori,Pesci-

Zucchini art.110)

TOTALE 121.847,57

RISORSE FINALIZZATE ESCLUSIVAMENTE ALL'INDENNITA' DI RISULTATO

Art. 26 ccnl 23/12/99 
comma 2

ove il bilancio lo consenta un importo massimo dell'1,2% del monte 
salari della dirigenza per l'anno 1997 - DA MOTIVARE 
ANNUALMENTE 

0,00 (€ 262.522,78 per un importo massimo 
di € 3.150,00)

Art. 26 ccnl 23/12/99 
comma 3

incrementi per attivazione di nuovi servizi ( PROGETTO UNIONE 
TERRE E FIUMI) o processi di riorganizzazione finalizzati 
all'accrescimento dei livelli qualitativie quantitativi dei servizi esistenti, 
ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con 
incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della 
dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni 
organiche - DA MOTIVARE ANNUALMENTE

15.000,00
(da contratto collettivo decentrato 
integrativo siglato il 23/12/99 pari al 
20% dell'aumento del fondo del 1998)

Art. 23 ccnl 22/02/06 
comma 3

ulteriore aumento dell'1,66% del monte salari anno 2001 nel rispetto 
nonché dei criteri di distribuzione già adottati dagli enti nel rispetto 
delle previsioni dell'art.28 comma 1 del CCNL del 23/12/99

702,30
ai sensi dell'art.28 comma 1 la quota 
destinata al risultato non può essere 
inferiore al 15%

Art. 4 ccnl 14/05/07 
comma 4

ulteriore aumento dell'0,89% del monte salari anno 2003 nel rispetto 
nonché dei criteri di distribuzione già adottati dagli enti nel rispetto 
delle previsioni dell'art.28 comma 1 del CCNL del 23/12/99

459,27
ai sensi dell'art.28 comma 1 la quota 
destinata al risultato non può essere 
inferiore al 15%

Art. 5 ccnl 03/08/10 
comma 4

ulteriore aumento dell'0,73% del monte salari anno 2007 sono 
confermati anche per gli anni successivi al 2009, sono destinate 
integralemnte al finanziamento della sola restribuzione di risultato dei 
dirigenti. 

2.260,43

TOTALE 18.422,00

TOTALE RISORSE NEL FONDO 140.269,57 TOTALE RISORSE UTILIZZATE 140.269,57
ONERI CONTO ENTE PER 27,2% 38.153,32
IRAP - 8,5% 11.922,91

COMUNE DI COPPARO
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE ANNO 2010 (CON APPLICAZIONE CCNL 2006/2007)

12/08/2011



TOTALE COSTO A CARICO ENTE 190.345,81

12/08/2011


