
Lavoro straordinario 2014 2015
Art. 14 CCNL 1.4.1999 IMPORTO IMPORTO
comma 1 fondo lavoro straordinario 2.434,15 2.434,15
comma 2 straordinario elettorale 
Comma 2 straordinario per eventi eccezionali

comma 5
compensi ISTAT o altri per prestazioni rese fuori 
dall'orario di lavoro

Art.39  CCNL 14.9.2000
Comma 1

Sub.1     TOTALE 2.434,15 2.434,15

Art.31 co 2 CCNL 2002-05 risorse certe e stabili
riferimento contrattuale Contenuto Importo Importo

art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.a) eventuali economie part time L.662/96 consolidate al 1998

art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.a) straordinario ex VII e VIII fruitori di posizione organizzative

art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.b)
risorse aggiuntive 1998 art.32 ccnl 6/7/95 e art.3 ccnl 16/7/96 
(0,5% m.s. 93 e 0,65% m.s.95)

art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.c)
risparmi gestione 1998 art.32 ccnl 6/7/95 e art.3 ccnl 16/7/96 
(0,2% m.s. 93 e 0,6% m.s.95)

art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.f)
risparmi art.2 comma 3 del D.Lgs. 29/93 per riassorbimento 
trattamenti economici difformi

art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.g) Risorse ex Led consolidate

art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.h)  indennità ex VIII Q.F.  €.774,69

art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.i)
minori oneri riduzione dirigenza sino allo 0,2% del m. s. 
dirigenza

art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.j) 0,52%  m.s. 1997

art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.l)
salario accessorio per personale trasferito decentramento 
funzioni

art.15 ccnl 1.4.99 comma 5 incrementi dotazione organica 10.357,04 10.357,04

art.14 co.4 ccnl 1.4.99 riduzione del 3% del fondo per lavoro straordinario anno 1999

art.4 co. 1 ccnl 5.10.01 1,1% m.s.1999 7.289,91 7.289,91
art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.a) fondo art.31.2 - b,c,d,e ccnl 6/7/95 e art.2 ccnl 16/7/96 85.562,16 85.562,16

art. 32 co 1 ccnl 22.01.04
0,62% m.s. 2001 per tutti gli enti non in dissesto o 
strutturalmente deficitari

4.681,10 4.681,10

art. 32 co 2 ccnl 22.01.04 
0,50% m.s. 2001, Enti locali - Camere di Commercio - Regioni 
dichiarati virtuosi, art.32 commi 3, 4 e 5 ccnl 22.01.04

3.775,08 3.775,08

Art.32 co 7 ccnl 22.01.04
0,20% m.s. 2001,  Enti locali - Camere di Commercio - Regioni 
dichiarati virtuosi, art.32 commi 3, 4 e 5 ccnl 22.01.04

art.4 co. 2 ccnl 5.10.01 RIA e ass. ad personam personale cessato dal 1/1/00 13.333,45 13.333,45

art.4 co. 2 ccnl 5.10.01 RIA e ass. ad personam personale cessato anno precedente 0,00 467,67

Indennità di comparto personale cessato 0,00 0,00
Ind. Art. 4 c. 3 Personale cessato 4.492,02 0,00

Art. 4 c. 1 CCNL 9/5/2006 0,5% monte salari 2003 5.753,29 4.492,02
Art.8 c. 2 CCNL 28/02/2008 0,6% monte salari 2005 0,00 5.753,29

sub 2 TOTALE  135.244,05 135.711,72

RISORSE DECENTRATE COMPLESSIVE ANNO 2015
RISORSE ANNUALI

Straordinario per eventi straordinari



Art. 31 co 3 CCNL 2002-05 risorse variabili annualmente
riferimento contrattuale contenuto Importo Importo

art.15 co 1 lett. d) ccnl 1.4.99 e art. 4 
c. 4 ccnl 5.10.01e art. 4 c. 4 ccnl 
5.10.01

art.43 L.449/97 risparmi derivanti da sponsorizzazioni ed
accordi di collaborazione con soggetti privati per realizzare o
acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o
attività inseriti nei programmi di spesa ordinari

0,00 0,00

art.15 co 1 lett. d) ccnl 1.4.99 e art. 4 
c. 4 ccnl 5.10.01e art. 4 c. 4 ccnl 
5.10.01

Art.43 L.449/97risparmiderivantidaconvenzioniconsoggetti
pubblici o privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo
oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli
ordinari  

art.15 co 1 lett. d) ccnl 1.4.99 e art. 4 
c. 4 ccnl 5.10.01e art. 4 c. 4 ccnl 
5.10.01

Art.43 L.449/97 risparmi derivanti da contributi dell’utenza per 
servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni 
verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti 
fondamentali 

art.15 co 1 lett. d) ccnl 1.4.99 e art. 4 
c. 4 ccnl 5.10.01e art. 4 c. 4 ccnl 
5.10.01

Art.43 L.449/97 risparmi di gestione da conseguire in ciascun 
esercizio da parte dei titolari dei centri di responsabilità

art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.e) economie part-time anno 1999 e successivi 

risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 
incentivazione del personale tra art.18 L.109/94  e s.m. e 
onorari avvocati 

3.302,06 262,43

risorse derivanti dalla applicazione dell'art.3, comma 57, della 
L.662/96 e dall'art.59, comma 1 lett. p) del D.Lgs.446/1997 
(recupero evasione ICI), sia ulteriori risorse correlate agli effetti 
applicativi dell'art.12, comma 1, lett. b) della L.556/96

0,00 0,00

art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.m)
eventuali risparmi derivanti dal mancato utilizzo delle risorse 
per  lavoro straordinario 

art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.n)
Camere di Commercio in condizioni di equilibrio finanziario: 
un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, per 
progetti finalizzati

art.15 ccnl 1.4.99 comma 2 integrazione risorse fino a 1,2% m.s. 1997

art.15 ccnl 1.4.99 comma 5

attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione 
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia 
correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio 
senza incremento della dotazione organica

art. 54 ccnl 14.9.2000
quota parte rimborso spese per notifiche di atti 
dell'amministrazione finanziaria destinato ai messi comunali

art.32 co. 6 ccnl 22.01.04

Gli enti del comparto ,diversi da Enti Locali, Camere di 
Commercio e Regioni, incrementano le risorse decentrate sino 
ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su base 
annua del m.s. 2001, ove nel bilancio ne sussista la relativa 
capacità di spesa

dichiarazione congiunta n.20 ccnl 
22.01.04, risorse anno 2003 
disponibili in applica-zione art.32 
ccnl 22.01.04

0,62% + 0,50% + 0,20% relativo all'anno 2003

Art. 8 c. 2 CCNL 31/07/09 1% monte salari 2007

Sub 3 TOTALE 3.302,06 262,43

art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.k) e art. 4 
c. 3 ccnl 05.10.01



riferimento contrattuale contenuto Importo Importo

art.32 co. 9 ccnl 22.01.04
indennità annua di €.64,56 per i dipendenti inquadrati 
nella categoria A e nella categoria B percorso di carriera 
B1

art. 32 co 7 ccnl 22.01.04
0,20% m.s. 2001 destinate al fondo posizioni 
organizzative per le alte professionalità, non si applica 
agli enti dissestati o strutturalmente deficitari

art.16 comma 1 ccnl 1.4.99
Integrare risorse accessorie per enti virtuosi in base alle 
disponibilità di bilancio

dich. cong. n.17 ccnl 22.1.04
Integrare le risorse in applicazione dell’art.5 del ccnl 
5.10.01

sub 4 TOTALE 0,00 0,00

2.434,15 2.434,15
135.244,05 135.711,72

0,00 0,00
3.302,06 262,43

138.546,11 135.974,15

137.678,20 138.145,87
3.302,06 262,43

0,00 0,00
140.980,26 138.408,30

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Maria Monia MINOSI)

DECURTAZIONE FONDO PER CESSAZIONI (*)     (f)  
TOTALE RISORSE FONDO 2015 E LAVORO STRAORDINARIO   (g) = (a+b-f)
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A RIDUZIONE  (h)

TOTALE FONDO (g+h+i)

RIDUZIONE FONDO ART. 9, COMMA 2-BIS L. 122/2010 ( c) 

LAVORO STRAORDINARIO  (a)

clausole contrattuali non citate dall'art.31 CCNL 22.01.2004

TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI (e) = (b-c+d)

TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI (b)                             

TOTALE RISORSE A RESIDUI  (economie fondo 2014)  (i)

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A RIDUZIONE (d)


