
ALLEGATO A1 
 

RISORSE PER POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
PRODUTTIVITA’ ANNO 2010 

 
 
   Risorse certe, 

stabili 
e continue 

Risorse 
eventuali 
e variabili 

 
 
 
 
 

31, 
c. 2 

Comma 1, lett. a) C.C.N.L. 1°/4/99 
“importi dei fondi di cui all’art. 31, comma 
2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 
6.7.1995, e successive modificazioni ed 
integrazioni, previsti per l’anno 1998 e 
costituiti in base alla predetta disciplina 
contrattuale, comprensivi anche delle 
eventuali economie previste dall’art. 1, 
comma 57 e seguenti della L. 662/96, 
nonché la quota parte delle risorse di cui 
alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 
2, già destinate al personale delle ex 
qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato 
delle funzioni dell’area delle posizioni 
organizzative calcolata in proporzione al 
numero dei dipendenti interessati” 

 

   

  Art. 31, c. 2, C.C.N.L. 06/7/95 
 
- lett. b)                 33.182,86 

  

  - lett. c)                   9.993,44   
  - lett. d)                          ==   
  - lett. e)              242.439,44 285.615,74  
     
 
 
31, 
c. 2 

 
 

Comma 1, lett. b) C.C.N.L. 1°/4/99 
“eventuali risorse aggiuntive destinate 
nell’anno 1998 al trattamento economico 
accessorio ai sensi dell’art. 32 del CCNL 
del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL del 
16.7.1996, nel rispetto delle effettive 
disponibilità di bilancio dei singoli enti” 

  
 

== 

 

 
 
31, 
c. 2 

 
 

Comma 1, lett. c) C.C.N.L. 1°/4/99 
“gli eventuali risparmi di gestione destinati 
al trattamento accessorio nell’anno 1998 
secondo la disciplina dell’art. 32 del CCNL 
del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL del 
16.7.1996, 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” 

  
 
 
 

== 

 

 
31, 

c. 2 
 

Articolo 33, comma 5, CCNL 
22/01/2004 “quote di indennità 
(comparto) riacquisite a seguito cessazione 
del servizio, per qualsiasi causa, del 
personale interessato” 

 
 

 
16.852,56 

 

31, 
c. 3 

 

Comma 1, lett. d) C.C.N.L. 1°/4/99 
“somme derivanti dalla attuazione dell’art. 
43 della legge 449/1997” 

   
== 

 
31, 
c. 3 

 

Comma 1, lett. e) C.C.N.L. 1°/4/99 
“economie conseguenti alla 
trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale ai sensi e 
nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti 
della legge n. 662/1996 e successive 
integrazioni”) FINO 25/06/2008 

(economie part-time)  
 

 
== 



31, 
c. 2 

 

Comma 1, lett. f) C.C.N.L. 01/4/99 
“risparmi derivanti dalla applicazione della 
disciplina dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. 
n. 29/1993” 

  
== 

 

 
31, 
c. 2 

 
 

Comma 1, lett. g) C.C.N.L. 1°/4/99 
“insieme delle risorse già destinate, per 
l’anno 1998, al pagamento del livello 
economico differenziato al personale in 
servizio, nella misura corrispondente alle 
percentuali previste dal CCNL del 
16.7.1996” 

(LED 1998)  
32.486,14 

 

31, 
c. 2 

Comma 1, lett. h) C.C.N.L. 1°/4/99 
“risorse destinate alla corresponsione della 
indennità di L. 1.500.000 di cui all’art. 37, 
comma 4, del CCNL del 6.7.1995” 

(indennità di staff ex 8^ 
q.f. anno 1998) 

 
13.167,50 

 

 
31, 

c. 2 

Comma 1, lett. i) C.C.N.L. 1°/4/99 
“quota degli eventuali minori oneri 
derivanti dalla riduzione stabile di posti di 
organico del personale della qualifica 
dirigenziale, sino ad un importo massimo 
corrispondente allo 0.2% del monte salari 
annuo della stessa dirigenza, da destinare 
al finanziamento del fondo di cui all’art. 17, 
comma 2, lett. c); la disciplina della 
presente lettera è applicabile alle Regioni; 
sono fatti salvi gli accordi di miglior favore” 

  
 

== 

 

 
31, 

c. 2 

Comma 1, lett. j) C.C.N.L. 1°/4/99 
“importo dello 0,52% del monte salari 
dell’anno 1997, esclusa la quota relativa 
alla dirigenza, corrispondente 
all’incremento, in misura pari ai tassi 
programmati d’inflazione, del trattamento 
economico accessorio con decorrenza dal 
31.12.1999 ed a valere per l’anno 
successivo” 

  
 

21.165,24 

 

 
 
 

Comma 1, art. 4, CCNL 09/05/2006 
(0,5% monte salari dell’anno 2003, esclusa 
dirigenza) 

 22.547,71   

 
 
 

Comma 2, art. 4, CCNL 09/05/2006 
(0,3% monte salari dell’anno 2003, esclusa 
dirigenza) SOLO PER ANNO 2006 

   

 
 
 

Comma 2, art. 8, CCNL 11/04/2008 
(0,6% monte salari dell’anno 2005, esclusa 
dirigenza) 

 26.629,73  

 
 
 

Comma 3, punto a, art. 8, CCNL 
11/04/2008 
(0,3% monte salari dell’anno 2005, esclusa 
dirigenza) 
SOLO PER ANNO 2008 

   
 
 

 
 
 

Comma 2, punto b, art. 4 CCNL 
31/07/2009 
(1,5% monte salari dell’anno 2007, esclusa 
dirigenza) 
SOLO PER ANNO 2009 

   

 
31, 

c. 2 

Comma 1, lett. l) C.C.N.L. 1°/4/99 
“somme connesse al trattamento 
economico accessorio del personale 
trasferito agli enti del comparto a seguito 
dell’attuazione dei processi di 
decentramento e delega di funzioni” 

  
 

=== 

 

 Comma 1, lett. m) C.C.N.L. 1°/4/99 
“eventuali risparmi derivanti dalla 
applicazione della disciplina dello 
straordinario di cui all’art. 14” 

(art. 14, comma 4 CCNL 
01/4/1999) 

  
=== 

     
  SOMMANO 418.464,62 0,00 



  
 

   

31, 
c. 3 

Comma 2 (1,2% monte salari 1997)   48.842,87 

31, 
c. 2 

Art. 4, c. 1, CCNL 05/10/2001 (1,1% monte salari 1999) 50.712,66  

31, 
c. 2 

Art. 4, c. 2, CCNL 05/10/2001 (retribuzione individuale e assegni ad 
personam personale cessato da 1°/1/2000)  

36.191,93 
 

 

31, 
c. 2 

ulteriori applicazioni art. 15, comma 5, 
CCNL 1°/4/1999, per effetti disciplina 
incremento dotazioni organiche 

   

31, 
c. 3 

Art. 15, comma. 5, CCNL 1°/4/1999, per effetti non correlati ad 
aumento dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento 
dei servizi e delle nuove attività 

  
152.966,99 

 
31, 
c. 3 

Art. 4, c. 3, CCNL 05/10/2001 
“La disciplina dell’art. 15, comma 1, lett. k) 
del CCNL dell’1°/4/1999, ricomprende sia le 
risorse derivanti dalla applicazione dell’art. 
3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e 
dall’art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 
446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le 
ulteriori risorse correlate agli affetti 
applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del 
D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge 
n. 556 del 1996” 

a) incentivi progettazione  
L. 109/94; 
b) incentivo recupero ICI; 
c) incentivi progett. Urban.; 
d) contributo Ministero 
Interno  

  
86.859,80 

 

31, 
c. 3 

Art. 4, c. 4, CCNL 05/10/2001 
“La quota delle risorse che possono essere 
destinate al trattamento economico 
accessorio del personale nell’ambito degli 
introiti derivanti dalla applicazione dell’art. 
43 della legge n. 449/1997 con particolare 
riferimento alle seguenti iniziative: 
a. contratti di sponsorizzazione ed accordi 

di collaborazione con soggetti privati ed 
associazioni senza fini di lucro, per 
realizzare o acquisire a titolo gratuito 
interventi, servizi, prestazioni, beni o 
attività inseriti nei programmi di spesa 
ordinari con 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” 

   

 
 
 

Dichiarazione congiunta n. 4, 14, 1 
Rifinanziamento aumenti contrattuali su 
progressione orizzontale 

 20.560,25  

31, 
c. 3 

Art.  54   CCNL   14/9/2000,    quota 
notificazioni   per   incentivi   produttività  

rimborso spese 
messi notificatori stessi 

 128,48 

32, 
c. 1 

0,62% monte salari, escluso 
dirigenza, 2001 

 26.985,22  

32, 
c. 2 

0,50% monte salari 2001 escluso 
dirigenza 

 21.762,27  

32, 
c. 7 

0,20% monte salari 2001, esclusa 
dirigenza, finanziamento disciplina 
art. 10 CCNL 22/01/2004 

 ===  

34 
c. 4 

Riacquisizione risorse progressione 
economica orizzontale personale 
cessato 

 5.791,36  



 A detrarre produttività posizioni 
organizzative riferita a anno 2003 

 - 14.885,50  

 A detrarre indennità art. 15, comma 
1, lett. h) C.C.N.L. 1°/4/99 posizioni 
organizzative riferita a anno 2003 

 - 8.134,19  

 A detrarre quota personale ATA per 
ex LED e produttività 

 -5.418,62 -23.648,76 

 A detrarre quota personale servizi 
esternalizzati 

 -18.187,45 -7.233,91 

  SOMMANO 115.377,93 257.915,47 
     
  TOTALE 533.842,55 257.915,47 
     
  TOTALE GENERALE 791.758,02 
 


