
 Ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle 

risorse umane ed alla produttività. 

1 RISORSE STABILI 

  1.a Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità contenute  nel
CCDI del 2007, art.31, comma 2 del  CCNL 22.1.2004. 

 
€ 63.744,57

1.b  Risparmi di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs 165/01 non contenuti nel
CCDI del 2007 in applicazione di successive disposizioni. 

 
€ 

1.c Risorse destinate al trasferimento di personale conseguente al
decentramento di funzioni avvenute o che avverranno nel 2009 

 
€ 

1.d  Risparmi derivanti dalla stabile riduzione del fondo del 2007 per lo
corresponsione del lavoro straordinario di cui all’art. 14, comma 1, del
CCNL del 1.4.1999. 

 
 
€ 

1.e   Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5, del CCNL 
dell'1.4.1999 per il trattamento accessorio del personale che si prevede
di assumere nel corso del 2009 dovute all'incremento della dotazione
organica. 

 
 
 
€ 

1.f  Risorse derivanti dall'integrazione dell’importo annuo della retribuzione
individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento al 
personale che è cessato o cesserà il servizio nel corso del 2009.. 

 
 
€ 

1.g   0,5 % del monte salari dell’anno 2003 in applicazione dell’art.4, comma
1 del CCNL del  l9.5.2006  

 
€ 1.819,85

1.h  0,6 % del monte salari dell’anno 2005 in applicazione dell’art.8 comma
2 del CCNL del  l9.5.2006 

 
€ 3.435,58

2 RISORSE VARIABILI  
 

2.a  Risorse che si prevedono di integrare con l'attuazione dell'art. 43, commi
1,2,3 della legge 449/97 (contratti di sponsorizzazione e accordi di 
collaborazione). Modif art.4, commi 3 e 4 CCNL 5.10.2001. 

 
 
€ 

2.b   Quota delle risorse previste in applicazione dell'art. 43, comma 5, legge
449/97 (risparmio del 2% delle spese correnti non obbligatorie). 

 
€ 

2.c   Risorse derivanti dalla  quota di risparmio della trasformazione dei
rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 1 c.59, L.
662/96) dall'1.1.1999. 

 
 
€ 

2.d  Risparmi derivanti dal fondo dello straordinario del 2007  non dovuti ad
una riduzione stabile dello stesso fondo 

  
€ 

2.e  Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5, del CCNL
dell'1.4.1999 per il trattamento accessorio del personale dovute
all'ampliamento dei servizi ordinariamente esistenti ed alla costituzione
di nuovi servizi. €

2.f  Risorse derivanti dall' integrazione dello 1,2% su base annua   calcolate
sul monte salari del 1997 (art. 15, comma 3, CCNL 1.4.1999). €

2.g  Risorse derivanti da eventuali rimborsi delle spese di notificazione degli
atti dell'amministrazione finanziaria destinate al personale.  €

2.i  Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
all'incentivazione dell'attività personale (D.Lgs 163/06, L 446/97, ecc.).  €



2.l  Risorse derivanti dall’art. 4, comma 3, lett a) e b) del CCNL del ………
(fino a un massimo dello 0,3% monte salari del 2003 se il costo del
personale è compreso tra il 25% e il 32% delle entrate correnti anno
2005 o da un minimo dello 0,3% a un massimo dello 0,7% dello stesso
monte salari se il costo del personale è inferiore al 25% delle entrate 
correnti) €

2.m Risorse derivanti dall’art. 8, comma 2, lett a) e b) del CCNL del …….
(fino a un massimo dello 0,3% monte salari del 2005 se il costo del
personale è compreso tra il 25% e il 32% delle entrate correnti anno
2007 o fino ad  un massimo dello 09%  dello stesso monte salari se il
costo del personale è inferiore al 25% delle entrate correnti) 

*Le somme saranno integrate con le risorse del bilancio 2009. 
€

3 SOMME NON UTILIZZATE 
3.a Somme non utilizzate nell’anno precedente  € 2.819,61
3.b  Ulteriori risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell’anno

precedente €
3.c  Risorse derivanti dall’accantonamento annuale dello 0,2% del monte

salari del 2001 destinato al finanziamento delle alte professionalità
(art.32, comma 7 del CCNL del  22.1.2004). €

 TOTALE FONDO € 71.819,61
 


