
Comm 
a 1 CALCOLO DEL FONDO ART. 26 

CONSIGLIO 

I 
l'importo complessivamente destinato al finanziamento del 
trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni

lett a) 
dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL 
de110A.1996 e del CCNL del 27.2.1997 comprensiva di 
integrazione per aumento organico anno 2002 € 1.342.772.00 

lett b) 
le somme derivanti dall'attuazione dell'art 43 della legge n. 
449 del 1997 (sponsorizzazioni) € 0.00 

'l'ett c) 
i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art 2, 
del comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 
(riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli) € 0.00 
un importo pari all'1 ,25% del monte salari della dirigenza per 
l/anno 1997 a decorrere dal 31.12.199 ed a valere per l'anno 

Ilett d) 2000, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi 
programmati di 'inflazione, del trattamento economico dell'a 
dirigenza, € 17233A8 
le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano 

lett e) 
all'incentivazione della dirigenza quali quelle di cui all'art 37 
del presente CCNL e all'art. 18 della legge n. 109/94 e 

I 

,successive modifiche e integrazioni € 0.00 
le somme connesse al trattamento incentivante del personale 
dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito 

lett f) 
dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di 
funzioni € 000 
l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità 

lett. g) 
nonché quello del maturato economico di cui all'art. 35, 
comma 1, lett. b) del CCNL 6A.1996 dei dirigenti comunque 
cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998; € 336.082.00 

lett i) 
risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art 32 
(onnicomprensività) € 0.00 
CCNNLL biennio economico 2002-2003 comma 1 art 23 € 34.770.00 I 

CCNNLL biennio economico 2002-2003 1,66% € 38.014.00 

I TOTALE € 1.768.8711 .48 
I ArtA c € 1144* nA39 dirigenti Biennio economico 2004-2005 € 53729.00 I 

ArtA c limporto pari a 0,89% su monte salari 2003 € 29.311000 € 27.909.00 
, TOTALE € 

-
81.638.00 

Economie esercizio precedente € 609.794.24 * 
TOTALE COMPLESSIVO I € 2.460.303.72 

Quantificato a seguito del rendiconto 2008 al netto dell'erogato a dicembre 2009 
pari a €. 186.640 Coprirà l'esecuzione dell'accordo 02.12.2009 per la cifra 

374585,00 

* 

** 


