
La parte pubblica comunica che nella costituz,ione del fondo per l'esercizio 2009 

sottoscritto in data 21.12.2009, per mero errore materiale, gli importi relativi agli 

artt. 33, comma 5 e 34, comma 4 indicati in € 230.889,98 ed € 283.996,96 sono, 

rispettivamente, € 34.324,35 e €. 164.042,24. Di conseguenza il fondo 2009 viene 

rettificato in €. 3.932.203,57 come da allegato prospetto, comprensivo delle 

economie dell'anno 2008. 

La delegazione trattante, prende atto del prospetto presentato e procede alla 

sottoscrizione della costituzione del fondo 2009 con l'eliminazione e la correzione 

degli errori materiali indicati. 

La costituzione del fondo 2009 allegato alla presente sostituisce a tutti gli effetti 

quella sottoscritta in data 21.12.2009. ~ 
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CALCOLO DEL FONDO ART.15- CCNL 1998-200le 31 CCNL 2002-2004 ANNO 2009 

Disciplina delle risorse decentrate CONSIGLIO 
Art. 15 

a Fondo storico € 546.520,91 
i 

g l'insieme delle risorse gà destinate ,per l'anno 1998, al pagamentodel LED € 66.546,88 

h indennità di stafff 1.500.000 alla ex 80 q.f. € 95.397,88 
i minori oneri per riduzione posti in organico qualifica dirigenziale € 94.654,43 
y 0,52% monte salari 1997 € 42.674,71 

c.2 1,2% del monte salari 1997 € 83.424,24 
ArtA 

c.1 I, I% del monte salari 1999 € 91.830,84 
c.2 risorse derivanti dalla RIA ed assegno ad personam dei cessati € 134.590,54 

Art. 31 TOTALE RISORSE ART. 31 € 1.155.640,43 
Art. 32 Incrementi delle risorse decentrate 

Le risorse decentrate previste dall'Art. 3 I comma 2 sono incrementate 
c.I dall'anno 2003 di un importo pari allo 0,62% del monte salari esclusa la € 164.628,55 

dirigenza riferito all'anno 2001 (€ 205.093.606 X 0,62%) 
Gli Enti incrementano ulterionncnte le risorse decentrate indicate nel 

c.2 
comma I e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente 

€ 132.764,96
allo 0,50 del monte salari dell'anno 200 I. Comma 5 ( Spese del personale 
inferiori al 35% entrate correnti) 
Le regioni incrementano ulterionnente le risorse decentrate di cui 

Art. 8 
all'art.31 con decorrenza 31/12/2007 con un importo corrispondente allo 

€ 177.784,00
0,60 del monte salari dell'anno 2005. Comma 5 ( Spese del personale E 
29.630.682 inferiori al 35% entrate correnti) 
La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto 

I c.7 
delle medesime condizioni specificate ncl comma 5 di un ulteriore 0,20% 

€ 53.105,98
del monte salari dell'anno 200 I ed è destinata al finanziamento della 
disciplina dell'Art. lO (alte professionalità ) 

Art33c5 
riacquisizione indennità di comparto per cessaione dal servizio al netto 

E 34.324,3 .
nuove assunzioni. 

I 

art.34c4 riacq.importi progr.econ.pers. cessato o pass.di cat. E 164.042.24 
TOTALE RISORSE OBBLIGATORlE € 726.650,08 

Analisi risorse variabili comma 3 Art. 31 
Le regioni incrementano ulterionnente le risorse decentrate di cui 

Art.8 
all'art.31 con decorrenza JIO 1/2008 con un importo corrispondente allo 0,90 

266.676,00
del monte salari dell'anno 2005. Comma 5 ( Spese del personale € 
29.630.682 inferiori al 35% entrate correnti) 

Art. 15 

k Irisorse che specitiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione 

IFondo posizioni pluridisciplinari L.R. 11/2/98 n. 6 € 1.012.932,39 
Quota L. I09/94 2008 € 23.210,98 
Quota progetti in economia 2009 I E 352.305,00 

Totale lettera K € 1.655.124,37 

! e economie per trasfonnazione rapporto tempo pieni in parziale E 78.256,34 
I 

economie sullo straordinario (quantitìcate anno 1999) € 21.240,16I m 
ALTRE RISORSE VARIABILI € 99.496,50 

TOTALE 3.636.911.38 

Fondo esercizi precedenti alta professionalità € . 
Economie 2008 € 295.292,19 

TOTALE FONDO 2009 € 3.932.203,57 

NOTA: 
I) la quota r lativa alla legge 109/94 si riferi Ce alla parte recuperata in 
c nto produttività individuale c retribuzione di ri ulat1ll0 
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Disciplina delle risorse decentrate CONSIGLIO 

Art. 1-' 
a Fondo storico € 546.520,91 

Il l'insieme delle risorse gà destinate ,per l'anno 1998, al pagamentodel LED e 66.546,88 

Il indennità di staff f 1.500.000 alla ex So q.f. e 95.39788 
l minori oneri per riduzione posti in organico qualifica dirigenziale e 94.65443 
y 0,52% monte salari 1997 € 42.6747l 

c.2 1,2% del monte salari 1997 € 83.42424 
Art.4 
c.1 l,l%del monte salari 1999 € 91.830 8~ 

c.2 .rIsorse derivanti dalla RIA ed assepo ad ]Jersonam del cessati € 134.59054 
Art. 31 TOTALE RISORSE ART. J1 @. 

Art. 32 Incrementi delle risorse decentrate 
,Le risorse decentrate previste dall'Art. 31 comma 2 sono Incrementate 

c.I dall'anno 2003 di un Importo pari allo 0,62% del monte salari esclusa la e 164.628.55 
dirlgena riferIto all'anno 2001 (€ 20~.093.606 X 0,62%) 
Oli Enti incrementano ulteriormente le risone decentrate Indicate nel 

c.2 
,comma l e con decorrenza dall'anno 2003 con \ID importo corrispondente e 132.764.96allo 0,'0 del monte salari dell'anno 2001. Comma ~ ( Spese del personale 
inferiori al3~% entrate correnti ) I 
Le regioni Incrementano ulterionnente le risorse decentrate di cui 

Art.a aU'art.3lcon decorrenza 31/1212007 con un importo corrispondente allo e 177.784,000,60 del monte salari deU'\IIUlo 2005. Comma ~ ( Spese del personale € 
29.630.1582 inferiori al 35% entrate correnti ) 
La percentuale di incremento indicata nel comma 2 6 Integrata, nel rispetto 

c.? 
delle medesime condizioni speciAcate nel comma , di un ulteriore 0,20% e 53.10',98del monte salari dell'anno 2001 ed ~ destinata al BnBD2lamento della 
disciplina delrArt. lO (alte professionalltA) . 

Art3Jcj 
riacquisizlone indennità di comparto per cessÌfone dal servizio al netto e 230.889,98nuove IlSsunzioni. 

art.34c4 riacQ.lmoorti proar.econ.pers. cessato o PBSS.dl cat. e 283.99S 96 
TOTALE RISORSE OBBLIGATORIE ~< '.': t;04JJfi'43:~ 

Analisi rllone variabili comma J Art. 31 
Le regioni incrementano ulteriormente le risorse decentrate di cui 

.. 
, . ,,' . 

Art.8 
\all'art.31 con decorrenza 1/01/ 2008 con un importo corrispondente allo 0,90 ,;,:' ...._' .,i: 

del monte salari deU'anno 20M. Comma' ( Spese del personale e .' .€ 266.676,00' 
. ". ," .': :'.: .. :". ;~.':. ~ ~ 

29.630.682 inferiori al 350/0 entrate correnti ) .:. '. '.. ':.~! 
, 

.'. ... .-.. .." 

Art. l' I 

k risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla Incentivazione 

Fondo posizioni pluridisciplinari L.R.Il/2/98 n. 6 € 1.012.93239 
IQuota L.I09/94 2008 € 23.21098 
IOuota progetti in economia 200' 'e 352.305,00 
TotaJelettera K ,. e 1.65!.124.J7 

e economie per trasfonnazione rapporto tempo pieni in parziale e 78.25634 

i-.m economie sullo straordinario (quantificato anno 1999) € 21.24016 
ALTRE RISORSE V'ARIABILI e '99.496,50 
TOTALE F, ;;; .,' ;3.95~~1430.73'-:: 

Fondo esercizJ precedenti alta professionaUti e·c ,. ',: .:. '''..i,t
:\ 

Economie 2008 .'. I€ 293;292,19 

'i['OTAlLlE 1FONlOO 20U9 $ ·~.:248,12Z,92:,:-
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