
 A) Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e 
continuità determinate per l'anno 2003 secondo la 
previgente disciplina contrattuale.  
art. 14 comma 4 CCNL 1/4/1999 178,17€           
(art. 15, comma 1, lett. a,b,c,f,g,h,i,j,l, comma 5 per gli 
effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del 
CCNL dell' 01.04.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 
05.10.2001) € 72.316,25

1° TOTALE 72.494,42€    
 B) Incremento delle risorse destinate alla generalità dei 

dipendenti.
 B.1 relative all'anno 2003 (art. 32 C.C.N.L. 22.01.2004)
 1) Importo pari allo 0,62% del monte salari 2001, esclusa la 

dirigenza (comma 1) € 6.059,51
 2) Importo pari allo 0,50% del monte salari 2001, esclusa la 

dirigenza. L'incremento è consentito ai soli enti la cui spesa 
del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti 
(commi 2 e 3). L'incremento non trova altresì applicazione 
da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente 
deficitari, per i quali non sia intervenutra ai sensi di legge 
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato (comma 8) € 4.886,71

 B.2 Relative all'anno 2006 e successivi (art. 4 C.C.N.L. 9 
maggio 2006)

 1) L'importo pari allo 0,5% del monte salari 2003 (per i soli 
enti nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate 
correnti non sia superiore al 39% € 4.829,67

B3 Incremento dei valori delle posizioni economiche 
rideterminate (dichiarazione congiunta n. 14 al C.C.N.L. 
22.01.2004 e n. 4 al C.C.N.L. 9 maggio 2006):

a) ai sensi dell’art. 1, comma 3, del C.C.N.L. 05.10.2001 € 905,18

b) ai sensi dell’art. 29, comma 5, del C.C.N.L. 22.01.2004 € 645,73

c) ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.C.N.L. 09.05.2006 € 964,58

d) ai sensi dell’art. 7, comma 2, del C.C.N.L. 11.04.2008 € 699,79

e) ai sensi dell'art.3 comma 2, del C.C.N.L. 31.7.2009 € € 390,94 3606,22

Incremento dei valori dell'indennità di comparto quota art. 
33 comma 4 lettera a) CCNL 22/01/2004 € 1781,1

 B.4 Relative all'anno 2008 e successivi (art. 8, comma 2, del 
CCNL 11.04.2008)

Ufficio del personale

QUANTIFICAZIONE, PER L'ANNO 2010, DELLE RISORSE PER  LE POLITICHE  DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 
E PER LA PRODUTTIVITA' (RISORSE DECENTRATE)                                                                                                                                    

(Artt. 31 e 32 del C.C.N.L. sottoscritto il 22.01.2004 - Art. 4 del C.C.N.L.  09.05.2006 - Art. 8 del C.C.N.L. 11.04.2008) - Art.. 4 
del CCNL  31/7/2009   

COMUNE DI  CASATENOVO   (LC)



(L'incremento non trova applicazione da parte degli enti locali dissestati o 
strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta, ai sensi di legge, 
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - comma 8) 

Importo pari allo 0,60% del monte salari 2005, esclusa la 
dirigenza. L'incremento è consentito ai soli enti la cui spesa 
del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti 
(comma 2) € 5.961,33

______________
parziale € 27.124,54

_________________

2° TOTALE € 27.124,54

C) Incremento delle risorse da destinare esclusivament e 
al finanziamento della disciplina dell'art. 10 CCNL  
22/1/04   (alte professionalità).
(art. 32, c. 7, del CCNL 22.01.2004)

1) Importo pari allo 0,20% del monte salari 2001, esclusa la 
dirigenza. L'incremento è consentito ai soli enti la cui spesa 
del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti 
(commi 3 e 8). L'incremento non trova altresì applicazione 
da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente 
deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge 
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato (comma 8) € 1.954,69

3° TOTALE € 1.954,69

TOTALE AMMONTARE RISORSE STABILI € 101.573,65

 D) Incremento delle risorse con importi aventi 
caratteristiche di eventualità e di variabilità.
(art. 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004 - art. 8, c.3 del 
CCNL 11.04.2008)

 1) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 legge 449/1997 
(accordi di sponsorizz. ecc. con soggetti pubblici o privati) 
(art. 15, c. 1, lettera d) del CCNL 01.04.1999 € 0,00

 2) 20% delle economie per trasformazione posti da tempo 
pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi 57 e 
seguenti, legge n. 662/1996 (art. 15, c. 1, lettera e) del 
CCNL 01.04.1999 € 0,00

 3)
risorse da specifiche disposizioni di legge (es.: Merloni per 
progettazione interna art. 92 D.Lgs 163/2006; quota 
recupero evasione fiscale ai sensi art. 59, c. 1, lettera p) 
D.Lgs. n. 446/1997, ecc.) (art. 15, c.1, lettera k) del CCNL 
01.04.1999 e successive modificazioni ed integrazioni) € 12.615,00

 4) eventuali risparmi per compensi per lavoro straordinario in 
applicazione della disciplina di cui all'art. 14, c. 3, del 
C.C.N.L. 01.04.1999 (art. 15, c. 1 lett. m) del CCNL 
01.04.1999) € 9,68

 5) eventuali integrazione 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 (art. 15, c.2, CCNL 01.04.1999) € 0,00



 6)
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 nei limiti della capacità di bilancio (art.15, c.5 
CCNL 01.04.1999), per gli effetti non correlati all'aumento 
delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivati 
dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, dello 
stesso CCNL  dell'01.04.1999) € 0,00

 7) eventuale quota parte del rimborso spese per ogni 
notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria (art. 54 
CCNL 14.09.2000) € 0,00

 8)
Ulteriori incrementi di cui all'art. 4, c. 2, CCNL 31.7.09                              
(l'incremento non trova applicazione da parte degli enti dissestati o 
strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta, ai sensi di legge, 
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - comma 8)

a) nel limite dello 1% del monte salari 2007 (per gli enti in 
possesso dei requisiti di cui al comma 1 art.4 ccnl 
31/7/2009 e rapporto tra spesa di personale ed entrate 
correnti non superiore al 38%) € 0,00
b) nel limite dell' 1,5% del monte salari 2007 (per gli enti in 
possesso dei requisiti di cui al comma 1 art.4 ccnl 
31/7/2009 e rispetto patto stabilità 2008 nonché rapporto 
tra spesa di personale ed entrate correnti non superiore al 
31%) € 0,00______________ 

parziale € 12.624,68_________________
4° TOTALE € 12.624,68

TOTALE COMPLESSIVO DEL FONDO DISPONIBILE PER L'ANNO  2009
 1° Totale 72.494,42€       
 2° Totale 27.124,54€       
 3° Totale 1.954,69€         

parziale 101.573,65€     

 4° Totale 12.624,68€       

ART. 31 C. 5 CCNL 22/1/2004 Conservazione e 
riutilizzazione risparmi anni precedenti € 11.032,09

T O T A L E   C O M P L E S S I V O 125.230,42€     


