
allegato A

Fondo - componenti 2020
Risorse stabili Descrizione della fonte di finanziamento delle risorse stabili  entità del finanziamento 
Art. 67, c. 1 Unico importo consolidato anno 2017 - (art. 67 c.1 ccnl 2018) 408.122,67
Art. 67, c. 1 (A dedurre) risorse destinate nel 2017 al finanziamento delle posizioni organizzative -106.954,00
Art. 67, c. 1 Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle

risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari
dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state
utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità” 

Art. 67, c. 2 lett. a) importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente
CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019 9.235,20

Art. 67, c. 2 lett. b) importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni 
economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali
differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli
incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data

7.455,63

Art. 67, c. 2 lett. c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non
più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;
l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in
misura intera in ragione d’anno 

4.905,29

Art. 67, c. 2 lett. d) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Art. 67, c. 2 lett. e) importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito,

anche nell’ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di
corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di
provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell’ente, nonché degli
importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a
seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l’art. 1, commi da 793 a 800, della legge
n. 205/2017;

Art. 67, c. 2 lett. g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi
per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate

Art. 67, c. 2 lett. h)
Art. 67, c. 5 lett. a)

in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori
trattamenti economici del personale

Art.. 20, Dlgs. n.
75/2017

Trattamento economico accessorio del personale stabilizzato

aumento diminuzione dl 34/2020 art. 32 -913,79
321.851,00
305.160,17

Art. 67, c. 3 lett. a) Sponsorizzazioni, accordi collaborazione, ecc. - (art. 43, l. 449/1997; art. 15, c.1, lett. d), ccnl
1998-2001)

-                                           

Art. 67, c. 3 lett. c) Recupero evasione ici - (art. 4, c.3, ccnl 2000-2001; art. 3, c. 57, l.662/1996, art. 59, c.1, lett.
p), d.lgs 446/1997)

-                                           

Art. 67, c. 3 lett. d) Importi una tantum corrsipondenti alla frazione di RIA del personale cessato nel corso dell'anno
1.642,45                                  

Art. 67, c. 3 lett. h) Integrazione 1,2% - (art. 67, c.4, ccnl 21.5.2018) 37.185,00                                
Art. 67, c. 3 lett. f) Messi notificatori - (art. 54, ccnl 14.9.2000) -                                           
Art. 67, c. 3 lett. g) Personale delle case da gioco - (art. 63, c. 3, lett. g), ccnl 21.5.2018) -                                           
Art. 67, c. 3 lett. d) Compensi una tantum (frazione di r.i.a.) per personale cessato (art. 67, c.3, lett. d), ccnl

21.5.2018)
-                                           

Art. 67, c. 3 lett. i) Conseguimento degli obiettivi dell'ente (art. 67, c. 5, ccnl 21.5.2018) 31.000,00                                
decremento per trasferimento personale ATA 5.675,90-                                  

64.151,55

Art. 68, c. 1 Eventuali risorse residue anni precedenti - (art. 68, c.1, ccnl 21 maggio 2018)
Art. 67, c. 3 lett. b) Risorse piani razionalizzazione e riqualificazione spesa - (art. 15, c. 1, lett. k); art. 16, commi 4-

5-6, dl 98/2011)
Art. 67, c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche - (art. 67, c. 3, lett. c), ccnl 21.5.2018)
Art. 67, c. 3 lett. c) Sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, compensi istat, ecc. - (art. 43, l. 449/1997; art. 15,

c.1, lett. d), ccnl 1998-2001)
Art. 67, c. 3 lett. e) Eventuali risparmi della gestione del fondo per lavoro straordinario - (art. 67, c. 3, lett. c), ccnl

21.5.2018)
-                                           

Art. 67, c. 3 lett. k) Integrazione del fondo per trasferimenti di personale - (art. 67, c. 3, lett. k), ccnl 21.5.2018)

Art. 67, c. 3 lett. c) Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli - (art. 27, ccnl 14/9/2000)
0,00

TOTALE RISORSE VARIABILI 64.151,55
TOTALE RISORSE VARIABILI  SOGGETTE A LIMITE 64.151,55

TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI 386.002,55

TOTALE DELLE VOCI-STABILI E VARIABILI- SOGGETTE A VINCOLO 369.311,72
(A SOMMARE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 AL FINANZIAMENTO  P.O. 106.954,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO 476.265,72
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 476.632,15

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2020 compreso risorse non soggette a vincolo
492.956,55

Limite art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 2018
TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO 369.311,72

(A SOMMARE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 AL FINANZIAMENTO  P.O. 106.954,00
limite 2018 476.265,72
dipendenti 31 dicembre 2018 101,26
dipendenti al 31.12.2020 con assumibili 93,16

limite decreto crescita 476.265,72                                         
limite 2016 476.632,15                                         

TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO 476.265,72
differenza con decreto crescita 0,00
differenza con limite 2016 -366,43

Totale Risorse variabili non soggette a limitazione

TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE
TOTALE RISORSE STABILI

Risorse variabili soggette al limite

Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)

Risorse variabili NON soggette al limite


