Allegato 1 - Delibera di costituzione Fondo 2018

RISORSE STABILI

precedente
disposizione
ora disapplicata

IMPORTO 2018

€
Art. 67 - comma 1
ipotesi CCNL 2016-2018
Importo consolidato risorse decentrate stabili art. 31
comma 2 del CCNL 22/01/2004 relative al 2017

-€

Art. 67 - comma 2 lettera a)
ipotesi CCNL 2016-2018
€ 83,20 per dip. In servizio al 31/12/2015 a decorrere dal
31/12/2018 e a valere dall'anno 2019

€

NOTE

Importo dello UIC = 696.356,17-66775=629.581,17
Le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del
22.01.2004, relative al 2017 così come certificate dal Collegio dei Revisori
sono pari ad € 696.356,17. A queste risorse vengono tolte € 66.775,00 che
696.356,17 è la somma 2018 destinata al finanziamento degli incarichi annuali di
posizione organizzativa e alta professionalità in essere. (4 PO + 1
AP=53.000+13.775).
Nel 2017 si sono destinati effettivamente 11 mesi, perché gli incarichi sono
partiti dal 01/02/2017 (con scadenza 31/01/2020)
€ 7.322,9+53.880=€ 61.202,90
Nel 2017 si sono utilizzai € 7.322,90 di cui all'art. 32 comma 7 per
66.775,00
finanziare parte dell'AP
€ 5.572,10 sono la differenza tra l'importo annuale e quanto effetivamente
destinato a PO+AP a Fondo 2017

Art. 67 - comma 2 lettera b)
ipotesi CCNL 2016-2018

Dich. Congiunta n. 14
CCNL 2002-2005
Dich. Congiunta n. 01
CCNL 2008-2009

€

15.730,70

Art. 67 - comma 2 lettera c)
ipotesi CCNL 2016-2018
RIA ed assegni ad personam quota annua personale
cessato anno 2017

art. 4 comma 2
CCNL 200-2001

€

9.260,55

Art. 67 - comma 2 lettera e)
ipotesi CCNL 2016-2018
Quota annua incremento per processi di decentramento e
trasferimento funzioni

0

696.356,17

differenziali PEO per incrementi CCNL 21/05/2018
decorrenza 01/01/2018+01/03/2018+01/04/2018

escluse

€

9.260,55

-€

41.561,93

€

664.054,79

per il 2018 non ci sono risorse per assegni riassorbili assorbiti,
in quanto non ci sono state PEO

importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico
del personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega
o di trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della
componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma
restando la capacità di spese dell'ente

art. 15 comma 1 lettera l)
CCNL 1998-2001

Art. 67 - comma 2 lettera f)
ipotesi CCNL 2016-2018

solo per Regioni

Art. 67 - comma 2 lettera g)
ipotesi CCNL 2016-2018
Risorse derivanti da stabili riduzioni dello straordinario

art. 14 comma 1 lettera l)
CCNL 1998-2001

€

-

per il 2018 nessuna riduzione stabile di straordinario

Art. 67 - comma 2 lettera h)
ipotesi CCNL 2016-2018
Risorse per incremento dotazioni organiche al fine di
sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del
personale

art. 15 comma 5
CCNL 1998-2002 parte
fissa

€

-

per il 2018 nessun incremento delle dotazioni organiche

decurtazione permanente ex art. 456 Legge
147/2013
Fondo 2014

€

importo da calcolarsi a valere dall'anno 2019

-

Art. 67 - comma 2 lettera d)
ipotesi CCNL 2016-2018
Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs.
165/2001

Risorse stabili
soggette al limite
di cui art. 23 comma 2
D.Lgs 75/2017

-€

€

41.561,93

613.010,49 TOTALE RISORSE STABILI

RISORSE STABILI
SOGGETTE AL LIMITE
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RISORSE VARIABILI

precedente
disposizione
ora disapplicata

IMPORTO
2018

Art. 67 - comma 3 lettera a)
ipotesi CCNL 2016-2018
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 Legge
449/1997

€

Art. 67 - comma 3 lettera b)
ipotesi CCNL 2016-2018
Quota risparmi conseguiti e certificati in attuazione art. 16
commi 4/5/6 DL 98/2011

€

Art. 67 - comma 3 lettera c)
ipotesi CCNL 2016-2018
Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che
prevedono specifici trattamenti economici a favore del
personale

Art. 15 comma 1 lettera k)
CCNL 1998-2001

Art. 67 - comma 3 lettera d)
ipotesi CCNL 2016-2018
Importi una tantum per frazioni di RIA di cui al comma 2 Art. 4 comma 2
lettera b) calcolati in misura pari alle mensilità residue
CCNL 2000-2001
dopo la cessazione, per frazioni di mese superiori a 15 gg e
comprensivi di ratei tredicesima.
Art. 67 - comma 3 lettera e)
ipotesi CCNL 2016-2018
Risparmi straordinario accertati a consuntivo

Art. 15 comma 1 lettera
m)
CCNL 1998-2001

€

€

€

Sponsorizzazioni
Convenzioni con soggetti pubblici/privati diretti a fornire a titolo oneroso
consulenze, servizi aggiuntivi: € 503,80 (conv.ambiente soggetti
11.500,24
pubblici)
contributi del'utenza per servizi pubblici non essenziali (concorsi a
premio): € 10.996,44

-

quota
quota
3.677,82 quota
quota
quota

-

Art. 67 - comma 3 lettera g)
ipotesi CCNL 2016-2018

€

-

€

39.688,49

503,80

eslusi dal limite se
risorse provenienti da
soggetti privati

escluse

Risorse esluse dal
limite.
Gli incentivi tecnici sono
448,49
esclusi dal limite solo
per le attività espletate
dal 2018

€

VALLIN (cessata il 31/03/2017) - quota da APRILE
FERRARIN (cessata il 30/06/2017) - quota da luglio
BURATTO (cessata il 30/06/2017) - quota da luglio
ZANE (cessata 31/10/2017) - quota da novembre
ROTTIGNI (cessata 30/12/2017) - nessuna quota

escluse

NOI LI ABBIAMO SEMPRE CONSIDERATI NEL LIMITE!!!!
Conto 321003 "retribuzione straordinaria" stanziato 2017 € 90.000
10.295,53 Speso 2017: € 84.779,67
risparmio: € 5.220,33 ma sono stati erroneamente imputati € 5075,20 che
dovevano essere compensi per concorsi a premio

€

art. 15 comma 2
CCNL 1998-2001

€

importo da calcolarsi a valere dall'anno 2019

Censimento ISTAT prodotti agricoli: € 1.139,59 (non inserito a Fondo
2017)
Incentivi funzioni tecniche:
- riqualificazione parcheggio Salone del Grano:
per attività espletate nel 2017 (quindi soggette ai limiti di spesa): €
448,49; attività 2018: € 640,69;
14.278,57 - trasloco sede Venezia: € 308,94 (solo collaboratori)
- servizi assicurativi: € 314,36 (solo collaboratori)
- lavori sede nuova Via Torino: € 10.285,06
- validazione progetto esecutivo sede nuova Via Torino: € 1.141,44
Compensi soggetti a limite 2016: € 448,49 (per attività 2017)
Compensi non soggetti a limite 2016: €
640,69+308,94+314,36+10.285,06+1.141,44= € 12.690,49

Art. 67 - comma 3 lettera f)
ipotesi CCNL 2016-2018
Risorse di cui art. 54 CCNL 14/09/2000 con i vincoli di
destinazione indicati

Art. 67 - comma 3 lettera h)
ipotesi CCNL 2016-2018
Risorse stanziate ai sensi comma 4: se nel bilancio
sussiste la capacità di spesa, in sede di contrattazione le
parti verificano la possibilità di aumentare la componente
variabile fino ad un importo massimo corrispondente
all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa
quota dirigenza.

Risorse variabili
soggetti al limite
art. 23 comma 2
D.Lgs. 75/2017

NOTE

escluse

solo per personale case da gioco

€

39.688,49 inlcusi nel limite
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Art. 67 - comma 3 lettera i)
ipotesi CCNL 2016-2018
Risorse stanziate ai sensi comma 5 lettera b): risorse
destinate dall'ente per il conseguimento di obiettivi, anche
di mantenimento, definiti nel piano della performance o in
altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, art. 15 comma 5
al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti
CCNL 1998-2002
accessori del personale.
Risorse stanziate ai sensi comma 10: le CCIAA (anche
quelle risultanti da fusione) possono definire obiettivi legati
ai processi di riorganizzazione e di fusione derivanti dalla
riforma di cui al D.Lgs. 219/2016.

€

340.000,00 Delibera di Giunta n. Del

Art. 67 - comma 3 lettera j)
ipotesi CCNL 2016-2018

340.000,00 inlcusi nel limite

al momento solo per Regioni e Città Metropolitane

Art. 67 - comma 3 lettera k)
ipotesi CCNL 2016-2018
Incrementi per processi di decentramento e trasferimento
funzioni, solo la quota parte dell'anno di trasferimento

€

Art. 68 - comma 1
ipotesi CCNL 2016-2018
Economie Fondo anno precedente

€

Art. 4 DL 16/2014
recupero fondi anno 2017

€

-€

-

escluse

32.550,33

escluse

8.477,12 Rettifica sulla decurtazione Fondo anno 2017

€

443.513,86

€

1.056.524,35

€

993.651,27

€

380.640,78

RISORSE VARIABILI
SOGGETTE AL LIMITE

FONDO RISORSE DECENTRATE 2018
AL LORDO DECURTAZIONE ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017

AMMONTARE FONDO RISORSE DECENTRATE 2018
AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO ART. 23 D.LGS. 75/2017
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AMMONTARE FONDO RISORSE DECENTRATE 2018
AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO ART. 23 €
D.LGS. 75/2017

993.651,27

RISORSE DESTINATE A P.O. E
€
ALTE PROFESSIONALITA'

66.775,00

TOTALE RISORSE TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018 - SOTTOPOSTE AL LIMITE DI CUI ART. 23 €
COMMA 2 D.LGS. 75/2017

1.060.426,27

LIMITE FONDO 2016 DA RISPETTARE
PER APPLICAZIONE ART. 23 COMMA 2 D.LGS. €
75/2017

1.012.250,13

DECURTAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2018
PER RISPETTO DELL'ART. 23 COMMA 2 D.LGS. €
75/2017

48.176,14

RIEPILOGO
RISORSE COMPLESSIVE FONDO DECENTRATO
PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2018 - €
RISORSE STABILI+VARIABILI

1.056.524,35

DECURTAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2018
PER RISPETTO DELL'ART. 23 COMMA 2 D.LGS. €
75/2017

48.176,14

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE
€
NON DIRIGENTE ANNO 2018

1.008.348,21

RISORSE DESTINATE A P.O. E ALTE
€
PROFESSIONALITA' - ANNO 2018

66.775,00

RISORSE TRATTAMENTO ACCESSORIO
€
ANNO 2018

1.075.123,21
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