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RISORSE VARIABILI C.C.N.L. 21.05.2018
ART. 67 COMMA 3

ANNO 2019

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere
alimentabile, con importi variabili di anno in anno:
0,00

a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n.
449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15,
comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall’art. 4,
comma 4 del CCNL 5/10/2001;

0,00

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione
dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98;
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano
specifici trattamenti economici in favore del personale, da
utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di
legge;

incentivi codice appalti

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di
cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità
residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di
tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici
giorni; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla
cessazione dal servizio;

altro…

avvocatura

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla
applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del
CCNL 1/4/1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno
successivo;
f) delle risorse di cui all’art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli
di destinazione ivi indicati;
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del
personale delle case da gioco secondo le previsioni della
legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
ex art. 15, comma 2, CCNL 1999:
1,2% monte salari 1997 escluso
dirigenza
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli ex art. 15, comma 5, CCNL 1999:
enti ai sensi del comma 5, lett. b);
progetto personale operaio
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate
dagli enti ai sensi del comma 4;

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno
regioni e altri enti solo popo prima
stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai
attuazione
commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi
dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito IN QUESTO SCHEMA, IN ATTESA DI
dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte
EVENTUALI DIVERSE
della corrispondente riduzione ivi prevista della componente
INTERPRETAZIONI, LA PARTE
variabile dei fondi - limitatamente all’anno in cui avviene il
VARIABILE VIENE STANZIATA
trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui
NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, CON IL
dell’anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale
PRO-QUOTA DALL'ENTE DI
trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri
PROVENIENZA, COME DA NORMA
avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di
DEL CCNL QUI RIPORTATA
comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art.
70-sexies.
DALL'ANNO SUCCESSIVO, IL
FINANZIAMENTO VIENE STABILITO
DAL NUOVO ENTE CON NUOVE
MOTIVAZIONI SULLE ESIGENZE DI
ALIMENTAZIONE VARIABILE, MA
CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE
DEL VARIABILE NELL'ENTE DI
PROVENIENZA

€

17.310,00 €

16.184,20

€

2.000,00 €

2.000,00

B TOTALE RISORSE VARIABILI

€

19.310,00

18.184,20

di cui:
B1 TOTALE RISORSE VARIABILI
EXTRA TETTO
B2 TOTALE RISORSE VARIABILI
VINCOLATE A SPECIFICHE
DISPOSIZIONI
DI LEGGE
EXTRA NEL
B3 TOTALE RISORSE
VARIABILI

€
€

-

-

19.310,00

18.184,20

TETTO

riepilogo complessivo:

RISORSE STABILI

€

254.262,00

255.387,80

EXTRA FONDO

€

5.627,29

10.657,40

RISORSE VARIABILI

€

19.310,00

18.184,20

TOTALE RISORSE

€

279.199,29

284.229,40

FONDO LAVORO STRAORDINARIO

€

10.460,00

10.460,00

