COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena
Allegato alla delibera n.131 del 18/12/2010
COSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI AL
CCNL DEL 09/05/2006 - ANNO 2010
ART. 3 COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004 e art. 4 CCNL di parte economica biennio
2004/2005 e successive modificazioni ed integrazioni
Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, art.
4 del CCNL 2004/2005 risulta così costituito:
1. risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle
condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3 del CCNL 2004/2005 così composte
Risorse
eventuali e
variabili art. 31,
comma 3,
CCNL
22/01/2004
CCNL
CCNL
1.4.1999

Art.
15

RIFERIMENTI
Com.
1

Lett.

DESCRIZIONE

d

introiti derivanti dall'applicazione dell'art.43 della legge
449/1997 con particolare riferimento a contratti di
sponsorizzazione, etc. (CAP.661 + CAP.664)

CCNL
1.4.1999

15

1

e

le economie conseguenti alla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
(20%) ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti
della L. 662/1996 e successive integrazioni e
modificazioni;

CCNL
1.4.1999

15

1

k

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione di prestazioni o di risultati del
personale (ICI, Lg 109/94)

CCNL
1.4.1999

15

1

m

eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della
disciplina dello straordinario di cui all'art.14

NOTE
Sponsorizzazioni 50%
Proventi da terzi (Tutela minori, provincia di
Milano - prog.sicurezza-prog.diversi)

2010
12.885,60

2.299,27

fondo storico straordinario: euro 11.445,18

1.804,75
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CCNL
1.4.1999

15

2

In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel
bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le
parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere
dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al
comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente
all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno
1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza

monte salari 1997: euro 915.774,66

CCNL
1.4.1999

15

5

In caso di 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 cui non possa farsi
fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o
delle risorse finanziarie disponibili o che comunque
comportino un incremento stabile delle dotazioni
organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione dei
fabbisogni, valutano anche l'entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento
economico accessorio del personale e ne individuano la
relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio

CCNL
9.5.2006

4

2

incremento risorse pari al 0,3% monte salari 2003 (se
spesa personale <25% entrate correnti) solo per l'anno
2006

monte salari 2003: euro 1.158.234,00

CCNL
11.4.2008

8

3

a

incremento risorse fino ad un massimo dello 0,6% monte
salari 2005 a decorrere dal 31-12-2007 e a valere per
l'anno 2008 (se inferiore al 32%)

monte salari 2005: euro 1.400.287,00

a

incremento risorse fino ad un massimo dell'1% del monte
salari 2007 a decorrere dal 31-12-2008 e a valere per
l'anno 2009 (se rapporto tra spese del personale ed
entrate correnti sia inferiore al 38%)

CCNL
31.7.2009

4

2

TOTALE RISORSE VARIABILI

10.989,30

3.000,00

30.978,92

