
CALCOLO DEL FONDO ART.I5- CCNL 1998-2001e 31 CCNL 2002-2004 ANNO 2009 

Disciplina delle risorse decentrate CONSIGLIO
 

Art. 15
 

a
 Fondo storico E 546.520,91 

l'insieme delle risorse gà destinate ,per l'anno 1995, al pagamentodel LED E 66.546,88g 

indennità di staff f 1.500.000 alla ex SO q.f. E 95.397,88 
i 

h 
minori oneri per riduzione posti in organico qualifica dirigenziale E 94.654,43 
0,52% monte salari 1997 E 42.674,71y 
1,2% del monte salari 1997 E 83.424,24 

Art.4 

c.2 

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

Art. 31 

c.2 
€ 1.155.640,43 

Art. 32 

TOTALE RISORSE ART. 31 
Incrementi delle risorse decentrate
 

Le risorse decentrate previste dall'Art. 31 comma 2 sono incrementate
 
dall'anno 2003 di un importo pari allo 0,62% del monte salari esclusa la E 164.628,55 
dirigenza riferito all'anno 2001 (E 205.093.606 X 0,62%) 
Gli Enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel 
comma I e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente 

c.1 

E 132.764,96c.2 
allo 0,50 del monte salari dell'anno 200 l. Comma 5 ( Spese del personale
 
inferiori al 35% entrate correnti )
 
Le regioni incrementano ulteriormente le risorse decentrate di cui
 

lall'art.3 Icon decorrenza 31/12/2007 con un importo corrispondente allo 
Art.S E 177.784,00

0,60 del monte salari dell'anno 2005. Comma 5 ( Spese del personale € 
29.630.682 inferiori al 35% entrate correnti)
 
La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto
 
delle medesime condizioni specificate nel comma 5 di un ulteriore 0,20010


c.7 E 53.105,98
del monte salari dell'anno 200 I ed è destinata al finanziamento della
 
disciplina dell'Art. IO (alte professionalità)
 
riacquisizione indennità di comparto per cessiione dal servizio al netto
 

E 230.889,98Art3Jc5 
nuove assunzioni.
 

art.34c4
 riacq.im}lorti progr.econ.pers. cessato o pass.di eat. E 283.995,96 
TOTALE RISORSE OBBUGATORIE € 1.043.169,43 
I Analisi risorse varIabili comma 3 Art. 31 
Le regioni incrementano ulteriormente le risorse decentrate di cui 
all'art.3Icon decorrenza 1/0 Il 200S con un importo corrispondente allo 0,90 

E 266.676,00 Art.8 
del monte salari dell'anno 2005. Comma 5 ( Spese del personale € 
29.630.682 inferiori al 35% entrate correnti) 

1--. 
Art. 15 

risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione kI 
Fondo posizioni pluridisciplinari L.R.11I2/98 n. 6 E 1.012.932,39 
IQuota L.I09/94 2008 E 23.210,98 

lEQuota progetti in economia 2009 352.305,00 
Totale lettera K € 1.655.124,37 
economie per trasformazione rapporto tempo pieni in parziale E 78.256,34I	 e 

m economie sullo straordinario (quantificate anno 1999) E 21.240,16 
ALTRE RISORSE VARIABILI E 99.496,50 
TOTALE 3.953.430,73 

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

€ 4.248.722,92TOTALE FONDO 2009 

NOTA:
 
I) la quota relativa alla legge 109/94 si ritèrisce alla parte recuperata iv.
 
conto produttività individuale e retribuzione di risulatato
 

2) quota proveniente dai progetti in economia dei gruppi di lavoro 2008/2009 
15-dic-09
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