
COMMA 1

Fondo risorse decentrate costituito da un unico importo consolidato di tutte le 6.492,45          

risorse decentrate stabili art. 31 comma 2 CCNL 2004 relative all'anno 2017 

+0,2% monte salari  anno 2001 (art. 32 comma 7  CCNL 2004)

TOTALE 6.492,45          

COMMA 2

A) € 83,20 per unità in servizio al 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018 e a valere sul 2019 166,40             

(2 unità) 

b) differenze tra gli incrementi a regime personale in servizio al 01/04/2018 data inglobamento IVC 66,99               

c) retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato 853,84             

importo confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione in misura intera in ragione d'anno

Riduzione rispetto limite anno 2016 115,29              

TOTALE 971,94              

TOTALE RISORSE STABILI 7.464,39    

di cui extra tetto 233,39    

stabili nel tetto 7.231,00    

COMMA 3

3. Il fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno:

a) risorse derivanti dall'applicazione art. 43 L. 449/1997 (sponsorizzazioni) 

b) quota di risparmi conseguiti e certificati ina ttuazione dell'art. 16 commi 4 e 5 del D.L. 98/2011 0

(risparmi dovuti a riorganizzazione dei servizi) 

c) risorse derivanti da disposizioni di legge (codice appalti, avvocatura….)

d) importi una tantum corrispondenti alla frazione della RIA di cui al comma 2 lett. B), calcolati in misura pari 0

alle mensilità residue dopo la cessazione computando anche i ratei della tredicesima mensilità nel fondo dell'anno

successivo alla cessazione del servizio. 

e) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della 0

disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1999 l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo.

f) risorse di ui all'rt. 54 CCNL 2000 - messi notificatori; 0

g) risorse destinate ai trattamenti personale case da gioco 0

h) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4 (art. 15 comma 2 CCNL 1999) 327,80              

1,2% del mote salari 1997 (applicato 0,06%)

RIDUZIONE per rispetto del limite anno 2016 327,80              

TOTALE COMMA 3 0

Riepilogo :

TOTALE FONDO 7.464,39          

FONDO EXTRA TETTO 233,39              

FONDO NEL TETTO 7.231,00          

RISORSE STABILI

FES ANNO 2021

ART. 67 CCNL 2016/2018

RISORSE VARIABILI 


