Allegato 2

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E PER LA PRODUTTIVITA'
PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2017
PARTE STABILE
FONDO 2016
RISORSE
STABILI

FONDO 2017
RISORSE
STABILI

DELTA LAGUNARE

DELTA LAGUNARE

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'
RISORSE STORICHE CONSOLIDATE
art. 14, comma 4

economie conseguenti alla riduzione del 3% dello stanziato per lavoro straordinario

€ 479.930,99

€ 479.930,99

€ 3.179,06

€ 3.179,06

Importi dei fondi 1998 di cui all'art. 31, c. 2 del CCNL 1995

art. 15, comma 1 lett. a)

art. 31 comma 2 lett. b) CCNL 06.07.1995 importo previsto per il 1998
fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno;
art. 31 comma 2 lett. c) CCNL 06.07.1995 importo previsto per il 1998
fondo per compensare particolare posizioni di lavoro e responsabilità;
art. 31 comma 2 lett. d) CCNL 06.07.1995 importo previsto per il 1998
fondo per la qualità della prestazione individuale;
art. 31 comma 2 lett. e) CCNL 06.07.1995 importo previsto per il 1998
fondo per la produttività collettiva.

€ 345.258,96

€ 345.258,96

Economie da part-time previste dall'art. 1, c. 57 e seguenti della Legge n° 662/96 (riferite all'anno 1998)
Quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dell'art. 31, c. 2 del CCNL 06.07.1995 già destinate al personale
della VII° ed VIII° q.f. incaricato delle dunzioni dell'area delle posizioni organizzative
CCNL 01.04.1999

art. 15, comma 1, lett. b)

Le risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 CCNL dle
06/07/1995 e dell'art. 3 CCNL dl 16.07.1996

€ 24.284,97

€ 24.284,97

art. 15, comma 1, lett. c)

Gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina
dell'art. 32 CCNL del 06.07.1995 e dell'art. 3 CCNL dl 16.07.1996

€ 0,00

€ 0,00

art. 15, comma 1, lett. f)

I risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3 del D.Lgs. N° 29/93

€ 0,00

€ 0,00

art. 15, comma 1, lett. g)

L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamenti del L.E.D. al personale in servizio, nella
misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 19.07.1996

€ 31.176,26

€ 31.176,26

art. 15, comma 1, lett. h)

Le risorse destinate alla corresponsione del € 774,69 di cui all'art. 37, c. 4 CCNL del 06.07.1995

€ 6.197,48

€ 6.197,48

art. 15, comma 1, lett. i)

Minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti in organico del personale dirigente

€ 0,00

€ 0,00

art. 15, comma 1, lett. j)

Importo pari allo 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota dei dirigenti

€ 17.198,40

€ 17.198,40

art. 4, comma 1

Importo pari allo 1,10% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota dei dirigenti

€ 40.288,85

€ 40.288,85

art. 4 comma 2

RIA ed assegni ad personam personale cessato fino al 2003

€ 12.347,01

€ 12.347,01

CCNL 05.10.2001

INCREMENTI CONTRATTUALI

€ 95.597,44

€ 95.597,44

art. 32, comma 1

Importo pari allo 0,62% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota dei dirigenti

€ 22.700,98

€ 22.700,98

art. 32, comma 2 e 4

Importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota dei dirigenti in favore delle CCIAA la
cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti sempre con riferimento ai dati di bilancio
2001

€ 18.307,24

€ 18.307,24

art. 32, comma 7

Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota dei dirigenti destinata al finanziamento
della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità)

€ 7.322,90

€ 7.322,90

CCNL 09.05.2006

art. 4 comma 4

Importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003 esclusa la quota dei dirigenti in favore delle CCIAA la
cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti con riferimento ai dati di bilancio 2005

€ 20.147,29

€ 20.147,29

CCNL 11.04.2008

art. 8, comma 5

Importo pari allo 0,60% del monte salari dell'anno 2005 esclusa la quota dei dirigenti in favore delle CCIAA la
cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti con riferimento ai dati di bilancio 2007

€ 27.119,03

€ 27.119,03

CCNL 22.01.2004

ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'
CCNL 05.10.2001

CCNL 22/01/2004
CCNL 09/05/2006
CCNL 31/07/2009

€ 114.709,29

€ 120.827,74

art. 4, comma 2

Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità in godimento da parte del personale cessato dal
servizio dal 01.01.2000

€ 88.848,15

€ 94.966,60

Dich. Congiunta 14
Dich. Congiunta 4
Dich. Congiunta 1

Rideterminazione per incremento stipendio

€ 25.861,14

€ 25.861,14

DECURTAZIONE DEL FONDO - PARTE FISSA
Decurtazione permanente ex art. 1 comma 456 Legge 147/2013 - Fondo 2014

TOTALE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

€

41.561,93

€

41.561,93

€ 41.561,93

€ 41.561,93

€ 648.675,79

€ 654.794,24

Allegato 2 - Determinazione SG

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
E PER LA PRODUTTIVITA'
PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2017
PARTE STABILE
FONDO 2016
RISORSE
STABILI

FONDO 2017
RISORSE
STABILI

DELTA LAGUNARE

DELTA LAGUNARE

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'
RISORSE STORICHE CONSOLIDATE
art. 14, comma 4

economie conseguenti alla riduzione del 3% dello stanziato per lavoro straordinario

€ 479.930,99

€ 479.930,99

€ 3.179,06

€ 3.179,06

Importi dei fondi 1998 di cui all'art. 31, c. 2 del CCNL 1995

art. 15, comma 1 lett. a)

art. 31 comma 2 lett. b) CCNL 06.07.1995 importo previsto per il 1998
fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno;
art. 31 comma 2 lett. c) CCNL 06.07.1995 importo previsto per il 1998
fondo per compensare particolare posizioni di lavoro e responsabilità;
art. 31 comma 2 lett. d) CCNL 06.07.1995 importo previsto per il 1998
fondo per la qualità della prestazione individuale;
art. 31 comma 2 lett. e) CCNL 06.07.1995 importo previsto per il 1998
fondo per la produttività collettiva.

€ 345.258,96

€ 345.258,96

Economie da part-time previste dall'art. 1, c. 57 e seguenti della Legge n° 662/96 (riferite all'anno 1998)
Quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dell'art. 31, c. 2 del CCNL 06.07.1995 già destinate al personale
della VII° ed VIII° q.f. incaricato delle dunzioni dell'area delle posizioni organizzative
CCNL 01.04.1999

art. 15, comma 1, lett. b)

Le risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 CCNL dle
06/07/1995 e dell'art. 3 CCNL dl 16.07.1996

€ 24.284,97

€ 24.284,97

art. 15, comma 1, lett. c)

Gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina
dell'art. 32 CCNL del 06.07.1995 e dell'art. 3 CCNL dl 16.07.1996

€ 0,00

€ 0,00

art. 15, comma 1, lett. f)

I risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3 del D.Lgs. N° 29/93

€ 0,00

€ 0,00

art. 15, comma 1, lett. g)

L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamenti del L.E.D. al personale in servizio, nella
misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 19.07.1996

€ 31.176,26

€ 31.176,26

art. 15, comma 1, lett. h)

Le risorse destinate alla corresponsione del € 774,69 di cui all'art. 37, c. 4 CCNL del 06.07.1995

€ 6.197,48

€ 6.197,48

art. 15, comma 1, lett. i)

Minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti in organico del personale dirigente

€ 0,00

€ 0,00

art. 15, comma 1, lett. j)

Importo pari allo 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota dei dirigenti

€ 17.198,40

€ 17.198,40

art. 4, comma 1

Importo pari allo 1,10% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota dei dirigenti

€ 40.288,85

€ 40.288,85

art. 4 comma 2

RIA ed assegni ad personam personale cessato fino al 2003

CCNL 05.10.2001

INCREMENTI CONTRATTUALI

€ 12.347,01

€ 12.347,01

€ 95.597,44

€ 95.597,44

art. 32, comma 1

Importo pari allo 0,62% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota dei dirigenti

€ 22.700,98

€ 22.700,98

art. 32, comma 2 e 4

Importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota dei dirigenti in favore delle CCIAA la
cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti sempre con riferimento ai dati di bilancio
2001

€ 18.307,24

€ 18.307,24

art. 32, comma 7

Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota dei dirigenti destinata al finanziamento
della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità)

€ 7.322,90

€ 7.322,90

CCNL 09.05.2006

art. 4 comma 4

Importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003 esclusa la quota dei dirigenti in favore delle CCIAA la
cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti con riferimento ai dati di bilancio 2005

€ 20.147,29

€ 20.147,29

CCNL 11.04.2008

art. 8, comma 5

Importo pari allo 0,60% del monte salari dell'anno 2005 esclusa la quota dei dirigenti in favore delle CCIAA la
cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti con riferimento ai dati di bilancio 2007

€ 27.119,03

€ 27.119,03

CCNL 22.01.2004

ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'
CCNL 05.10.2001

CCNL 22/01/2004
CCNL 09/05/2006
CCNL 31/07/2009

€ 114.709,29

€ 120.827,74

art. 4, comma 2

Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità in godimento da parte del personale cessato dal
servizio dal 01.01.2000

€ 88.848,15

€ 94.966,60

Dich. Congiunta 14
Dich. Congiunta 4
Dich. Congiunta 1

Rideterminazione per incremento stipendio

€ 25.861,14

€ 25.861,14

DECURTAZIONE DEL FONDO - PARTE FISSA
Decurtazione permanente ex art. 1 comma 456 Legge 147/2013 - Fondo 2014

€

41.561,93
€ 41.561,93

€

41.561,93
€ 41.561,93

Allegato 2 - Determinazione SG

TOTALE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

€ 648.675,79

RISORSE VARIABILI
art. 15, comma 1, lett. e)
art. 15, comma 1, lett. m)

Risparmi annuali di straordinario ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 01.04.1999

€

9.044,23

art. 15, comma 1, lett. n)

Per le CCIAA importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997 ai sensi dell'art. 31 c. 5 del CCNL
06.07.1995 - Progetti Finalizzati

€

58.000,00

art. 15, comma 2

Incremento massimo dell'1,2% del monte salari 1997 a decorrere dal 01.04.1999

€

39.688,49

art. 15, comma 5

Integrazione delle risorse derivante dall'attivazione di nuovi servizi e/o dai processi di riorganizzazione finalizzati
ad un accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti

€

300.000,00

CCNL 01.04.1999

art. 15, comma 1, lett. d)

art. 15, comma 1, lett. k)
CCNL 14.09.2000

DELTA LAGUNARE

Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro pieno a tempo parziale (disciplina non più
consentita a seguito dal D.L. n° 112/2008 convertito in Legge n° 133/2008)

art. 4, comma 4

art. 27

Importo pari allo 0,30% del monte salari dell'anno 2003 esclusa la quota dei dirigenti in favore delle CCIAA la
cui spesa del personale risulti compresa tra il 34% e il 26% delle entrate correnti con riferimento ai dati di
bilancio 2005
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della Legge n° 449/1997 (SPONSORIZZAZIONI) - sostituito dall'art.
4 c. 4 del CCNL 05.10.2001.
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della Legge n° 449/1997 (convenzioni, contributi) - sostituito
dall'art. 4 c. 4 del CCNL 05.10.2001: 50% dei ricavi derivanti dai concorsi a premio 2015 (non inseriti a Fondo
2015)
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della Legge n° 449/1997 (convenzioni, contributi) - Rev. 567 del 31/12/2015 (non inserita a Fondo 2015) € 1.859,24 -gettone presenza per attività in
Commissione Albo Gestori Ambientali Casadei Marco. Entrata considerata al netto oneri riflessi
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della Legge n° 449/1997 (convenzioni, contributi) - Convenzioni con
soggetti pubblici - 25% quota relativa alla Convenzione Ufficio unico Ambiente del 02/02/2015 - Quote 2015
incassate nel 2016 (Rev. 128/129/130/131/132) non inserite a Fondo 2015. Entrate considerate al netto oneri
riflessi.
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della Legge n° 449/1997 (convenzioni, contributi) - Convenzioni con
Ecocerved - 25% quota incassata relativa alla Convenzione del 25/06/2015 - Rev. 33 del 26/02/2016 € 30000 rev. 127 del 04/04/2016 € 20.000. Entrate considerate al netto di: costo personale coinvolto e oneri riflessi sul
compenso.
Rilevazione dei prezzi prodotti agricoli (ISTAT) - Compensi incassati nel 2016 - € 935,80 per ex CCIAA Rovigo +
€ 566,87 per ex CCIAA Venezia. Entrata considerata al netto oneri riflessi.
Onorari per sentenze favorevoli all'Amministrazione –
IMPORTI DA QUANTIFICARE

DECURTAZIONI DEL FONDO
DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE 2016 (L. 208 del 28/12/2015 Legge stabilità 2016)=
DECURTAZIONE 2017 PER RIDUZIONE PROPORZIONALE PERSONALE (L. 208 del 28/12/2015 legge stabilità 2016)

TOTALE DECURTAZIONI FONDO
RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'
DECURTAZIONI 2017 SU RISORSE FISSE
RISORSE VARIABILI

TOTALE RISORSE FONDO 2017

€
€

14.455,59

5.965,90

€

1.256,85

€

3.718,00

€

6.599,18

€

1.015,80

€

€

-

€

€
Economie Fondo anno precedente

TOTALE RISORSE VARIABILI

€ 654.794,24

55.141,46

€ 480.429,91

€ 14.455,59

