
allegato B

Utilizzi Risorse decentrate 2020

Anno 2020

Fondo 2020-  Parte stabile € 408.122,67

 art. 67 c.1. ccnl 2017; Importo Fondo 2019 

certificato dai revisori

Decurtazione P.O. -€ 106.954,00 Totale fondo Posizioni organizzative

€ 301.168,67  RISORSE NON DISPONIBILI

Incrementi 2020 per contratto

Incremento stabili per ex art. 67 _peo € 7.455,63 fuori limite

Incremento stabili per ex art. 67 _ria € 4.905,29 cessati 2019 su 2020 

art. 67 comma 2 lettera a € 9.235,20 fuori limite

Incremento stabili per riduzione stabili del fondo 

per lavoro straordinario art. 67 comma 2 lettera 

e) 

€ 322.764,79 Totale stabili 

Destinare almeno il 30% a produttività 

individuale Art. 68 comma 3 CCNL 2018 € 64.151,55 Totale variabili _

Art. 68 comma 2 lett g _ incentivi € 0,00 incentivi variabili -fuori limite

€ 386.916,34 Totale Fondo

RIDUZIONE D.L. 33/2019 -€ 913,79

€ 386.002,55 Totale Fondo

Distinta destinazione/ utilizzo per istituti stabili e/ 

o ricorrenti 

art. 68 c.1. CCNL 21/05/2018 € 155.038,73

art. 67 c 1 PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE 

e quelle effettuate nell'anno precedente 

art. 68 c.1. CCNL 21/05/2018 € 46.398,24

art. 67 c.1 comparto lettera b) e c) art. 33 comma 

4 

art. 68 c.1. CCNL 21/05/2018 € 1.549,42 art. 67 c.1. indennità direz. Ex 8 Q.F. non P.O.

art. 68 c.1. CCNL 21/05/2018 € 1.363,68

art. 67 c1 indennità educatrici Asilo Nido -

tipologie finanziate da Fondo

art. 68 c.1. CCNL 21/05/2018 € 2.478,80

art. 67 c1 indennità educatrici Asilo Nido -

tipologie finanziate da Fondo

Totale vincolate € 206.828,87

Differenza _avanzo stabili € 115.935,92

da destinare prudenzialmente ad  istituti 

ricorrenti stabiliti nell'organizzazione dell'ente 

ulteriore destinazione stabili € 5.942,00

lavoro notturno e/o festivo- P.M.  _ come da 

impegno 982/2020

Turno - art 68 c. 2 CCNL - art. 6 preintesa € 19.943,13 ( pm) lettera d ( turno) 

Reperibilità _ art 68 c. 2 CCNL - art. 9 preintesa € 15.000,00

reperibilità operai; aggiunti circa 1.000 euro per  

demografici

Rischio- art 68 c. 2 CCNL - art. 6 preintesa € 9.100,00

(incremento da circa 1euro a circa 2 per giorno, 

prevalentemente operai)

Disagio :

informatica-art. 6 preintesa € 365,00

assistenti sociali-art. 6 preintesa € 720,00

Indennità di servizio esterno _art. 5 CCNL e art. 7 

preintesa € 6.000,00 quantificate in circa 6000 per Polizia municipale 

Economo - vice economo e punto amico € 2.000,00

incremento rispetto al 2018 per incrementi valori 

unitari 

€ 59.070,13

1° saldo avanzo stabili € 56.865,79

Progressioni 2020 valore massimo 30.000 con 

minimo € 25.000,00 PEO doppia clausola - minimo 25.000 max 30.000

avanzo stabili € 31.865,79 da destinare  a parziale copertura responsabilità

Responsabilità art. 68 comma 2 lett. e) CCNL - art. 

70 quinquies - art. 8 preintesa € 27.000,00 Vari dipendenti 

Responsabilità art. 68 comma 2 lett. f) CCNL - art. 

56 sexies - art. 13 preintesa € 3.750,00 Polizia municipale

Saldo € 1.115,79

Performance se PEO 25.000 € 64.353,55

Saldo € 0,00

Se utilizzo max PEO = 30.000 € 30.000,00

Copertura responsabilità con stabili € 26.865,79

Copertura responsabilità con variabili € 3.884,21

risorse a performance € 59.353,55


