
art.14 comma 4 CCNL 1/4/1999 
euro

riduzione del 3% dei compensi per lavoro straordinario anno 1999 875,78

art.15 comma 1 CCNL 1/4/1999 lettere:

a)

15.493,71

3.572,45

d) qualità della prestazione individuale Fondo per il 1998 7.528,16

93.289,33

-

 3.490,26 

totale lett. a) 123.373,91
b)

0

c)

0

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
PRODUTTIVITA’ ANNO 2014

Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità       
(art. 31 comma 2 CCNL del 22/1/2004) 

Importi dei fondi di cui all’art. 31, c.2 CCNL 1994-1997 6/7/95 
lettere: 
b) turno, reperibilità, rischio, disagio, maneggio valori, orario 
notturno, fest-nott. Fondo per il 1998  
c) indennità di particolari posizioni di lavoro e responsabilità (artt. 
35 e 36 CCNL 1994-1997) Fondo per il 1998 

e) produttività collettiva e miglioramento dei servizi Fondo per il 
1998 (comprensivo 0.25% monte salari 1995 destinato in parte alla 
riclassificazione personale V-VI^ qualifica funzionale) 
20% economie da trasformazione rapporti di lavoro part-time (art. 1 
cc. 57 e 59 L. 662/96) fino al 31/12/98
Quota parte straordinario destinato al personale ex VII e VIII q.f. 
incaricato di funzioni area delle posizioni organizzative (Fondo per 
il 1998 – art. 31 c.2 lett. A CCNL 1994-1997 e 15 CCNL 1/4/99 
lett.c)

Risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio 
Fondo per il 1998 ai sensi dell’art. 32 del CCNL 94-97 (0,5% monte 
salari 1993 = 11.503.913) e ai sensi dell’art. 3 del CCNL 
16.07.1996 (0,65% monte salari 1993 = 18.405.170) 
espressamente destinate dall’Ente al raggiungimento di specifici 
obiettivi di produttività e di qualità (importi già compresi nel fondo 
lettera a))

Eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio 
nell’anno 1998 secondo la disciplina dell’art. 32 del CCNL qualora 
dal consuntivo dell’anno precedente a quello di utilizzazione non 
risulti un incremento delle spese del personale dipendente salvo 
quello derivante dalla applicazione del CCNL (confronto 
1997/1998)



f)
0

g)

 15.142,17 
h)

3.873,42

i)
0

j)
7.131,95

l)

7.746,85

art.15 comma 5 CCNL 1/4/1999
Per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche 0

art.4 commi 1 e 2 CCNL 5/10/2001
1,1% del monte salari 1999 17.404,59

56.251,00

art.32 commi 1 e 2 CCNL 22/1/2004

19.778,00

art.4 comma 4 CCNL 09/05/2006

9.796,26

art.8 comma 5 CCNL 11/04/2008

11.423,00

totale parziale  272.796,93 

Risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2 
comma 3 del D. Lgs 29/93 (trattamenti economici difformi)

Le risorse già destinate, per l’anno 1998, al pagamento del LED al 
personale in servizio nella misura corrispondente alle percentuali 
previste dall’art. 4 c. 2 CCNL del 16/07/96
Risorse destinate alla corresponsione delle indennità di direzione e 
staff di cui all'art. 37 c. 4 del CCNL 1994-1997 ex q.f. VIII

Risparmi riduzione posti dirigenziali fino a max 20% monte salari 
della dirigenza (applicabile alle Regioni)

0,52% del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa 
alla dirigenza

Trattamento economico accessorio del personale trasferito ad enti 
del comparto per effetto decentramento o delega funzioni (DPR 
333/90 art. 22 c. 2  e art.15 lett. c)

Importo annuo retribuzione individuale di anzianità e assegni ad 
personam personale cessato dal 1/1/2000 

0,62%  del monte salari 2001 (esclusa la dirigenza) + 0,50% del 
monte salari 2001 (esclusa la dirigenza) poiché la spesa del 
personale risulta inferiore al 41% delle entrate correnti.

0,5%  del monte salari anno 2003 poiché la spesa del personale 
risulta inferiore al 41% delle entrate correnti.

0,6%  del monte salari anno 2005 poiché la spesa del personale 
risulta inferiore al 41% delle entrate correnti.



 
art.15 comma 1 CCNL 1/4/1999 lettere:

d) Le somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della L.449/1997. 93.508
k)

720,00
m)

5.393,43
n)

0

art.15 comma 2 CCNL 1/4/1999:

16.458,35

art.15 comma 5 CCNL 1/4/1999:

170.000,00

Subtotale

1.593,00

TOTALE FONDO 2014 560.469

art. 16 D.L. 98/2011
Risorse derivanti dai piani di razionalizzazione e di risparmio

Risorse aventi carattere di eventualità e variabilità (art. 31 
comma 3 CCNL 22/1/2004)

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivare prestazioni 
o risultati (concorsi a premi) 

Eventuali risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina dello 
straordinario di cui all’art. 14, c. 3 CCNL 1998-2001 

Fondo speciale per le Camere di Commercio in condizioni di 
equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 
31.12.97 ai sensi dell’art. 31, c. 5 del CCNL del 6.7.95 (progetti 
finalizzati da destinare alla realizzazione degli stessi 50%: 
destinato al personale interno)

 Integrazione fino ad un max 1,20% su base annua  del monte 
salari 1997, esclusa la dirigenza e oneri riflessi destinate 
espressamente dall’Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di 
qualità e produttività 

Attivazione nuovi servizi/processi di riorganizzazione per 
accrescimento servizi esistenti per gli effetti non correlati 
all'aumento delle dotazioni organiche

Le risorse destinate a finanziare gli incrementi contrattuali per le 
posizioni economiche di sviluppo

15.000 dato di 
stima


	fondo 2014

