ALLEGATO A)

Comune di Cargeghe (Prov. SS)
Quantificazione, per l'anno 2013, delle risorse per le politiche di sviluppo delle Risorse
Umane e per la produttività (Risorse decentrate)
importi
A. Risorse decentrate stabili ai sensi art. 31, comma 2 del CCNL 22.01.2004 e
aggiornate con il CCNL 9.05.2006, con CCNL 11.04.2008 e con il CCNL 31.07.2009
Totale risorse di natura stabile al 22 gennaio 2004 (CCNL 22.01.2004 art. 31 co. 2)
Incremento per aumento valori della posizione economica rispetto contratti prec.
(CCNL 22.01.2004 art. 31 co. 2)
Ulteriore attivazione nuovi servizi con incremento stabile dotazione organica (art. 15
comma 5 CCNL 1.04.1999)

11.135,10

retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da
parte del personale cessato a far data dal 1° gennaio 2000 (art. 4, comma 2, del
CCNL 05.10.2001)
Totale A) - Risorse determinate
B. Risorse decentrate stabili ai sensi art. 32, comma 1 2 7 del CCNL 22.01.2004
MONTE SALARI ANNO 2001:
112.230,65
B.1 Relative all'anno 2003 (art. 32 CCNL 22.01.2004)
Integrazione risorse (0,62%) su monte salari 2001 (€. 112.230,65,00)(esclusa dirigenza)

11.135,10

695,83

Integrazione risorse (0,50%) su monte salari 2001. L'incremento è consentito ai soli enti la cui
561,15

spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti.

Integrazione risorse (0,20%) su monte salari 2001. L'incremento è consentito ai soli enti la cui
224,46

spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti.

B.2 Relative all'anno 2006 e successivi (art. 4 CCNL 9.05.2006)
MONTE SALARI ANNO 2003:

150.006,00

Importo pari all' 0,5% del monte salari 2003 (€ ) per i soli enti nei quali il rapporto tra spese
750,03

personale ed entrate correnti non superi il 39%)

B.3 Relative all'anno 2008 e successivi (art. 8, comma 8 CCNL 11.04.2008)
MONTE
SALARI
2005:
171.555,00
Importo
pari ANNO
allo 0,60%
del monte salari 2005 (€ 210.131,00), esclusa la dirigenza.
L'incremento è consentito ai soli enti la cui spesa del personale risulta non superiore al 39% delle entrate
correnti

1.029,33

B.4 Incremento dei valori delle posizioni economiche rideterminate (dichiarazione
congiunta n. 14 al C.C.N.L. 22.01.2004 e n. 4 al CCNL 9 maggio 2006):
33,56

a) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del C.C.N.L. 05.10.2001

Cat. C2 posizioni 1 x €. 33,56
380,64

b) ai sensi dell'art. 29, comma 5, del C.C.N.L. 22.01.2004

Cat. C2 posizione 2 x €. 21,19
Cat. D3 posizione 2 x €. 169,13
295,10

c) ai sensi dell'art. 2, comma 2 C.C.N.L. 09.05.2006

Cat. C2 posizione 2 x €. 0,00
Cat. D2 posizione 1 x €. 0,00
Cat. D3 posizione 2 x €. 147,55
280,80

d) ai sensi dell'art. 7, comma 2, C.C.N.L. 11.04.2008

Cat. C2 posizione 1 x €. 0,00
Cat. C3/C4 posizione 2 x €. 13,00
Cat. D2 posizione 1 x €. 0,00
Cat. D3 posizione 1 x €. 127,40
94,90

d) ai sensi dell'art. 2, comma 2, C.C.N.L. 31.07.2009

Cat. C2/D2 posizione 2 x €. 0,00
Cat. C3 posizione 1 x €. 5,20
Cat. C4 posizione 1 x €. 5,20
Cat. D3 posizione 1 x €. 84,5
Totale B)

4.345,80

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'
DETERMINATE PER L'ANNO 2013 (A+B)

15.480,90
Pagina n. 1

C. Incremento delle risorse con importi aventi caratteristiche di eventualità e di
variabilità. (art. 31, comma 3, del C.C.N.L. 22.01.2004 -art. 8 co. 3 del CCNL
11.04.2008)
1 Risorse da specifiche disposizioni di legge (es. progettazione interna;
quota recupero evasione fiscale ai sensi art. 59 D.Lgs. 446/1997)
2 Risorse da specifiche disposizioni di legge (ex Legge Regionale n. 19/1996 ora
Fondo Unico)
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3.228,58

3.877,97

3 Eventuali integrazioni di fondi, in sede di contrattazione decentrata, a decorrere
dal 01.04.1999. Sino ad un massimo dell'1,2% del monte salari 1997, in presenza,
comunque, della sussistenza, nel bilancio, della relativa capacità di spesa

0,00

4. In presenza di attivazione di nuovi servizi e/o dei processi di riorganizzazione finalizzati
ad un accrescimento di quelli esistenti. Determinazione dei maggiori oneri per
salario accessorio limiti delle capacità di bilancio (art. 15, co. 5 CCNL 01.04.1999)
per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi
quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività dello stesso CCNL

0,00

5. Ulteriore incremento di cui all'art. 4, comma 2 CCNL 9.05.2006

0,00

6. Somme non spese nell'esercizio di riferimento (art. 17, co. 5 CCNL 13.04.1999)

1.035,22

Totale D)

8.141,77

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E DI VARIABILITA'
PER L'ANNO 2013 (D)

8.141,77

TOTALE COMPLESSIVO DEL FONDO DISPONIBILE PER L'ANNO 2013

23.622,67
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Proposta per l'utilizzo delle risorse per le politiche delle risorse umane e per
la produttività. (art. 17, C.C.N.L. 01.04.1999)
1) Quota riservata agli incrementi collegati alla progressione economica orizzontale
(art. 5 del C.C.N.L. 31.03.1999) ivi compresi gli incrementi attribuiti in sede di prima
applicazione, ai sensi dell'art. 7, dello stesso contratto.
Progressioni economiche al 01.01.2013
da cat. D1 a cat. D5 posizioni 1 x €. 5.789,50
da cat. C1 a cat. C4 posizioni 1 x €. 1.804,79

2) Quota riservata al pagamento delle indennità di turno, rischi, maneggio valori,
ecc. (art. 17 co. 2 lettera d)
Indennità maneggio valori (240 gg x 1,55) 372,00
Indennità di anagrafe n. 1 x €. 300,00
Indennità di reperibilità n. 1 x €. 300,00
Indennità protezione civile 1 x €. 125,00
Indennità messo comunale 1 x €. 100,00
3) Quota riservata per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni
particolarmente disagiate dal personale delle categorie A, B e C (art. 17 co. 2 lettera
e)

-7.594,29

0,00

4) Quota riservata per compensare specifiche responsabilità (art. 17 co. 2 lettera f)

5) Quota riservata performance individuale

5) Quota riservata per performance collettiva

6) Quota riservata a incentivi progettazione ufficio tecnico
7) Quota riservata all'indennità di comparto (art. 33 co. 4 lettere b) e c) del CCNL
22.01.2004)
Indennità comparto al 01.01.2013
Cat. D posizioni 3 x €. 622,80
Cat. C posizioni 2,5 x €. 549,60
Recupero Indennità comparto 2002 a carico Ente
Cat. D posizioni 3 x €. 59,40
Cat. C posizioni 2,5 x € 52,08
DIFFERENZA DA RIPARTIRE

-3.228,58

-2.934,00

9.865,80
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