
Causale  Importo 
1. Economie derivanti dall’applicazione della riduzione 
del 3% delle risorse 1999 per lavoro straordinario (art. 14 
c. 4 e 15 c.1 lett. m) CCNL 1.4.1999. 

 €                                                                                                                                                       406,71 

2. Risorse destinate nel 2003 all’attuazione della nuova 
classificazione del personale e al miglioramento della 
produttività ( art. 15, c.1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l CCNL 
1.4.1999). Somme al netto delle quote del personale 
A.T.A.

 €                                                                                                                                                  65.531,03 

3. Risorse aggiuntive necessarie a coprire i maggiori oneri 
derivanti da ulteriori applicazioni della disciplina dell’art. 15, c. 
5, CCNL 1.4.1999 appena citato, limitatamente agli effetti 
derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche. 

 €                                                                                                                                                               -   

4. Risorse pari all’1,1% del monte salari 1999 (art. 4, c. 1,
CCNL 05.10.2001).

 €                                                                                                                                                  10.388,73 

5. Risorse corrispondenti all’importo annuo della
retribuzione individuale di anzianità e degli eventuali
assegni ad personam in godimento da parte del personale
comunque cessato dal servizio a far data dall’1 gennaio
2000 (art. 4, c. 2, CCNL 5.10.2001).

 €                                                                                                                                                  10.268,35 

6. Integrazione pari allo 0,62% del monte salari dell’anno
2001 esclusa la dirigenza.

 €                                                                                                                                                    6.288,26 

7. Incremento fino al massimo dello 0,60% su base annua
del monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla
dirigenza di cui all'art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008.

 €                                                                                                                                                    6.761,44 

8. Incremento ulteriore fino al massimo dello 0,20% su base
annua del monte salari 2001 esclusa la quota relativa alla
dirigenza, a finanziamento della disciplina dell’art.10, CCNL
22.1.2004 (alte professionalità).

 €                                                                                                                                                               -   

9. Risorse destinate al pagamento dell’indennità di € 64,56
annue lorde al personale dei profili professionali
inquadrati nelle categorie A e B1 ai sensi dell’art. 4 c. 3
CCNL 16.07.1996.

 €                                                                                                                                                       193,68 

10. IMPORTO A CARICO DEL BILANCIO
COMUNALE dell’incremento stipendiale riconosciuto a
favore del personale collocato nelle singole posizioni di
sviluppo del sistema di classificazione a partire da gennaio
2003, pari alla differenza tra il valore della nuova
posizione economica

 €                                                                                                                                                               -   

11. INCREMENTO 0,50% del monte salari anno 2001 (€
1.014.235,10.=) di cui all’art. 32, c. 2, C.C.N.L.

 €                                                                                                                                                    5.071,18 

12. INCREMENTO 0,50% del monte salari anno 2003 (€
1.022.239,09.=) di cui all’art. 4, c. 1, C.C.N.L.
09/05/2006.

 €                                                                                                                                                    5.111,20 

13. Riduzione del fondo ai sensi della legge n. 78/2010
(4,82%)

 €                                                                                                                                                    5.303,00 
TOTALE A)  €                                                                                                                                                104.717,58 

FONDO PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2015                                                                                                                                                     

RISORSE DECENTRATE STABILI

D’importo costante per l’intero periodo di vigenza contrattuale (ART. 31 C.2, CCNL 22.1.2004)
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Causale  Importo 
1.      SOMME ex art. 15 c. 1, lett. d) CCNL 1.4.1999,
come modificato dal quarto comma dell’art. 4 del CCNL
5.10.2001 derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della
L.449/1997 e in particolare da: 
a)      contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione con soggetti privati e associazioni senza
fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito
interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei
programmi di spesa ordinari per il conseguimento dei
corrispondenti risparmi.
b)      convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a
fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e
servizi aggiuntivi  rispetto a quelli ordinari; 

c)      Contributi dell’utenza per servizi pubblici non
essenziali o comunque per prestazioni verso terzi paganti,
non connesse a garanzia di diritti fondamentali; 

2.      SOMME ex art. 15 c.1 lett. e) CCNL 1.4.1999:
economie eventuali derivanti dalla trasformazione part -
time del rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi e nei
limiti di cui all’art. 1 comma 57 e seg. L. 662/1996. Voce
abrogata dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008 convertito in
legge n. 133 del 06/08/2008.

 €                                                                                                                                                               -   

3.      SOMME ex art. 15 c.1 lett.k) CCNL 1.4.1999
risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano ad
incentivi comprese quelle di prestazioni e di risultato del
personale da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 in
applicazione dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e vigente
regolamento per la disciplina incentivazione della
progetazione LL.PP. e redazione atti di pianificazione
urbanistica.
4. Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 3, c. 57 della
L. n. 662/1996 e dell'art. 59, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n.
446/1997 e art. 13 del D.L. n. 201/2011 (Attività di
accertamento ICI/IMU) sia le ulteriori risorse correlate
agli effetti applicativi dell'art. 12, c. 1, lett. b) del D.L. n. 

 €                                                                                                                                                    2.998,18 

5.     SOMME ex art. 15 c.1 lett. m) CCNL 1.4.1999:
risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina del
lavoro straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.4.1999
6      Risorse determinate nel 2003 per sostenere i maggiori
oneri del trattamento economico accessorio del personale
da impiegare per il potenziamento di servizi esistenti (Art.
15 c. 5, CCNL 1.4.1999).

 €                                                                                                                                                               -   

RISORSE DECENTRATE VARIABILI ED EVENTUALI
Contrattate annualmente

(art. 31, c. 3, CCNL 22.01.2004)
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7.      INTEGRAZIONE di cui al c. 2 dell’art. 15 CCNL
1.4.1999 fino al massimo dell’1.2% del monte salari 1997
(Lire 1.689.309.004.= pari ad € 872.455,29.=).
Autorizzato lo 0,913452% e conseguentemente applicata
la riduzione del 4,82% di cui art. 9, c. 2bis, D.L. 78/2010)

 €                                                                                                                                                    9.708,36 
 DECURTAZIONE 
DEL 4,82 FATTA 

SUL MAX FONDO 
DI 10469,46 

8.    QUOTA delle spese di notificazione rimborsate
all’ente destinata ad incentivare la produttività dei messi
stessi   (Art. 54 CCNL 14.09.2000) 

 €                                                                                                                                                               -   

9.      INCREMENTO fino ad un massimo dell’1% su base
annua del monte salari 2007, esclusa la quota relativa alla
dirigenza (residui). 

 €                                                                                                                                                               -   

11.  Somme non utilizzate residue del fondo dell’anno
precedente/ degli anni precedenti.

 €                                                                                                                                                               -   

TOTALE B)  €                                                                                                                                                  12.706,54 
TOTALE B (risorse variabili)  €                                                                                                                                                  12.706,54 

Totale A + B  €                                                                                                                                                117.424,12 

Fondo complessivo 2010  €                                                                                                                                                138.057,36 
a dedurre:
incentivo progettazione  €                                                                                                                                                  13.817,32 
incentivo atti di pianificazione urbanistica  €                                                                                                                                                               -   
residui  €                                                                                                                                                       600,00 
Fondo 2010 ai sensi art. 9 comma 2-bis D.L. n. 78/2010  €                                                                                                                                                123.640,04 

Fondo complessivo MEDIA 2011-2013 netto di
incentivi e decurtazioni DL 78/2010

 €                                                                                                                                                123.113,84 

Fondo complessivo 2014  €                                                                                                                                                117.424,12 
a dedurre:
incentivo progettazione  €                                                                                                                                                               -   
incentivo atti di pianificazione urbanistica  €                                                                                                                                                               -   
residui  €                                                                                                                                                               -   
Fondo 2014 ai sensi art. 9 comma 2-bis D.L. n. 78/2010  €                                                                                                                                                117.424,12 d.l. 90

RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI IN COMPLESSIVO 

Applicazione art. 3 comma 5 bis DL 90/2014 convertito con modificazionei dalla L. 114/2014

10.      Quote di indennità di comparto di cui alle lettere b)
e c) del comma 4 dell’art. 33 CCNL 22.01.2004 prelevate 

DIMOSTRAZIONE RISPETTO ART. 9 COMMA 2-BIS DEL D.L.      31 MAGGIO 2010 N. 78.

Con riferimento alle circolari del MEF n. 40/2010 e 12/2011, alla deliberazione della Corte dei Conti sezioni unite n. 51/CONTR/2011 e della Corte dei Conti 

 €                                                                                                                                                               -   
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RIPARTIZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014

                     LETTERA A)
FONDO COMPENSI INCENTIVANTI la produttività 
individuale e di gruppo e la qualità dei servizi.

                      LETTERA B)                  
FONDO INCREMENTI RETRIBUTIVI legati alle 
PROGRESSIONI ORIZZONTALI - al netto della parte 
residuale recupero peo di cui era beneficiario Rossetti F. 
cessato dal servizio il 18/10/2014.

 Oneri derivanti dalle progressioni  2000 – 2004 – 2006, 2007 e 2008 in godimento  

46.461,90€               

 Risorse ex LED utilizzate per il nuovo inquadramento contrattuale (art. 7, c.2 CCNL 31/03/1999) 7.064,03€                 
 Oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 7 c. 4 CCNL 31.03.1999 688,18€                    

                     LETTERA C) 
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI 
RISULTATO per le posizioni organizzative di Comuni 
dotati di dirigenza (NON APPLICABILE)

-€                         

                     LETTERA D)
FONDO per remunerare condizioni particolari di disagio, 
pericolo  e danno (indennità di reperibilità, turno, orario 
ordinario notturno o festivo ecc.).

18.450,00€               
presunto

                     LETTERA E)
Indennità maneggio lavori 2.450,00€                 presunto

                     LETTERA H)
COMPENSI ATTIVITA’ DISAGIATE svolte dal 
personale delle categorie A, B e C. -€                         

                     LETTERA I)
COMPENSI per  l’esercizio di compiti comportanti 
SPECIFICHE RESPONSABILITA’ da parte del 
personale delle categorie B e C oppure D che non 
ricoprono incarichi di posizioni organizzative .

1.668,00€                 

da individuare
                     LETTERA L)

COMPENSI INCENTIVANTI  delle specifiche attività ( 
progettazioni, recuperi ICI , ecc.) finanziate con le risorse 
di cui alla lettera f) dell’art. 15 ex legge 109/94 ora D.Lgs. 
163/2006

2.998,18€                 

                     LETTERA M)
INCENTIVI SPECIFICI per il personale delle CCIAA 
(NON APPLICABILE) -€                         

                     LETTERA N)
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COMPENSO per specifiche responsabilità del personale 
delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli 
enti derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di Stato Civile, 
Anagrafe e Ufficiale Elettorale nonché di Responsabile dei 
Tributi o per compiti di responsabilità eventualmente 
affidati ad archivisti informatici nonchè agli addetti URP 
per funzioni di Ufficiale Giudiziario attribuite ai messi 
notificatori e per specifiche responsabilità affidate al 
personale addetto ai servizi di protezione civile.

1.500,00€                 

INDENNITA’ ULTERIORI GRAVANTI SUL FONDO 
di cui all’art. 31 CCNL 22.01.2004 -€                         

Indennità di L. 125.000 (€ 64,56) annue lorde al personale 
dei profili professionali inquadrati nelle categorie A e B1 
ai sensi art. 4, c. 3, CCNL 16.07.1996 

193,68€                    

INDENNITA’ DI COMPARTO ( Art. 33 CCNL 
22.01.2004) (Previsionale calcolato sul fabbisogno anni 
2009/2011.

19.735,98€               

3. Risorse determinate nel 2003 per sostenere i maggiori 
oneri del trattamento economico accessorio del personale 
da impiegare per il potenziamento di servizi esistenti (Art. 
15 c. 5, CCNL 1.4.1999).

-€                         

                                                                                        
TOTALE COMPLESSIVO 101.209,95€            

 

117.424,12€             
101.209,95€             

16.214,17€               

Firenzuola, 05/12/2014
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