Tabella A

COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis

CONTRATTO
C.C.N.L.
01/04/1999

RISORSE DECENTRATE STABILI
ANNO 2016
DESCRIZIONE
Art. 14 comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999
Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2 CCNL 06.07.1995 previste per l'anno
1998 (detratti gli oneri del personale ATA trasferito allo Stato dal 1.1.2000)
ex lett. b) fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno
ex lett. c) fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità
ex lett. d) fondo per la qualità della prestazione individuale
ex lett. e) fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi

C.C.N.L.
05/10/2001

C.C.N.L.
22/01/2004

C.C.N.L.
09/05/2006
C.C.N.L.
11/04/2008

IMPORTO
€

3.019,24

€

306.556,70

€

56.746,22

€

13.047,85

€

21.525,92

€

225.884,82

integrazione 0,025% monte salari 1995

€

9.318,72

quota parte risorse di cui all'Art. 31 comma 2 lett.a) CCNL del 06.07.1995 destinate al personale ex 7 e 8
qualifica incaricato di Posizione Organizzativa anno 2003

€

25.789,80

salario accessorio corrisposto per il 1999 al personale ATA

-€

45.756,63

Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento
economico accessorio
Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al trattamento
economico accessorio
Art. 15 comma 1 lettera f) risparmi ex art.2 comma 3 D.Lgs. n. 29/1993 (per trattamenti
economici difformi)
Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 e fino al 31.03.1999 al
finanziamento dell'istituto del L.E.D.
Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al finanziamento dell'indennità di direzione e di
staff per il personale ex VIII Q.F.
Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997, con esclusione dei
dirigenti, pari a € 4.985.175,10
Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del personale trasferito per processi di decentramento e
delega di funzioni
Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione
all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti ( delibera G.M.n°51 del
31/03/2005)
Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999, esclusi i dirigenti, pari a €
5.517.012,09
Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato con
decorrenza 01/01/2000 e fino al 31/12/2014

€

-

€

-

€

33.873,00

€

774,68

€

25.922,91

€

-

€

64.217,07

€

60.687,13

€

77.660,88

Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 pari a € 5.282.244,72

€

32.749,91

Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001 pari a € 5.282.244,72
(rapporto spesa personale entrate correnti da consuntivo 2001 pari al 28,10%)

€

26.411,22

Art. 32 comma 7 incremento 0,20% monte salari 2001, con esclusione dei dirigenti, destinato
€
al finanziamento della disciplina dell'art.10
Art. 4 comma 1 incremento 0,5% del monte salari anno 2003, esclusi i dirigenti, pari a €
€
5.500.731,00
Art. 8 comma 2 incremento 0,6% del monte salari anno 2005, esclusi i dirigenti, pari a €
€
6.031.962,00

10.564,49
27.503,00
36.191,78

Decurtazione Art. 9 c. 2 Bis DLgs. 78/2010 - Anno 2014 -€

10.068,83

Decurtazione Art. 1 c. 236 Legge nr. 208 del 28/12/2015 -€

5.881,07

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI €

690.182,11
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Tabella A pag.2
COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis
RISORSE STABILI DESTINATE NEL 2016 AL FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI
CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'
CONTRATTO

DESCRIZIONE

€

690.182,11

Art. 17 comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali

€

331.524,18

Art. 33 comma 4,lett.b) e c) - Indennità di comparto

€

108.974,16

€

1.742,95

€

7.684,96

€
TOTALE RISORSE STABILI DA IMPIEGARE €

449.926,25
240.255,86

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI
C.C.N.L.
01/04/1999
C.C.N.L.
22/01/2004
C.C.N.L
31/3/1999
C.C.N.L.
14/9/2000 e del
5/10/2001

IMPORTO

Quota oneri riclassificazione personale area di vigilanza (da 5° q.f. a 6° q.f.) e della
2° q.f.in cat. A (art. 7, comma 7 CCNL 1/4/1999)
Incremento indennità professionale
del personale asili nido (quota art. 31,c7 2° periodo CCNL 14/09/2000)
e art. 6 CCNL 5/10/2001
Totale risorse Stabili necessarie per gli istituti contrattuali su riportati

Tabella B

COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis

CONTRATTO
C.C.N.L.
01/04/1999

RISORSE DECENTRATE VARIABILI
ANNO 2016
DESCRIZIONE

IMPORTO

Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001)
somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997:
economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e
convenzioni con soggetti pubblici e privati - Settore affari Generali - serv.matrimoni
cap.1443

€

920,00

€

42.455,28

Art. 18 L. 109/94 (la somma, comprensiva degli oneri a carico Ente, è destinata al personale
che partecipa alla progettazione e direzione lavori, secondo apposito Regolamento) - Settore
LL.PP. E Manutenzioni - capitoli diversi
Art. 18 L. 109/94 (la somma, comprensiva degli oneri a carico Ente, è destinata al personale
che partecipa alla progettazione e direzione lavori, secondo apposito Regolamento) - Settore €
Sviluppo del Territorio (capitoli vari)
Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme per l'incentivazione del personale che
svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI - Settore Progr. e Gestione Risorse cap.431

80.886,77

Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse
che specifiche disposzioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o
risultati del personale
Risorse finanziamento regionale L.R. 19 del 23/05/1997 confluito nel fondo unico

Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina
dello straordinario di cui all'art. 14 cap.5859
Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare
le somme del fondo sino all' 1,2% massimo su base annua del monte salari del
personale riferito all'anno 1997 pari a € 4.985.175,10 - G.M. - cap.5860
Compensi professionali avvocato - Staff- cap.570

C.C.N.L.
14/09/2000

Art. 17 - comma 5 - le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle
finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle
risorse dell'anno successivo. Cap 5860
Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti
dell'amministrazione finanziaria finalizzata al finanziamento di incentivi di
produttività a favore di messi notificatori cap.771

€

1.318,34

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI €

125.580,39

TABELLA C

COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis
QUADRO RIEPILOGATIVO RISORSE DECENTRATE
ANNO 2016
TOTALE RISORSE STABILI

€

690.182,11

TOTALE RISORSE VARIABILI

€

125.580,39

TOTALE RISORSE

€

815.762,50

RISORSE DA SOTTRARRE

€

80.886,77

TOTALE

€

734.875,73

