
Prospetto Destinaizoni Fondo 2010

Normativa Descrizione Da parte stabile
Da parte 
variabile

Residui ed 
una tantum

Totale

Istituti finanziabili solo dalla parte stabile
Art. 34 com 1 e 3 Fondo PEO  €       633.223,25  €                  -    €               -    €      633.223,25 

Art. 34 com 1 e 3
Incrementi Fondo 
PEO

 €         73.367,05  €                  -    €               -    €        73.367,05 

Art. 33 com 4 let c)
Indennità di 
comparto

 €       232.110,06  €                  -    €               -    €      232.110,06 

Art. 31 com 7 CCNL 
2000
Art. 6 CCNL 2001
DicCong 19 CCNL 
2004

Indennità 
professionali 
insegnanti ed 
educatori

 €         55.632,41  €                  -    €               -    €        55.632,41 

Art 17 com 2 let c)
CCNL 1 aprile 1999

Posizioni 
Organizzative

 €         73.803,01  €                  -    €               -    €        73.803,01 

Art 17 com 2 let c)
CCNL 1 aprile 1999

Incrementi fondo 
Posizioni 
Organizzative (su 
base annua 6.250)

 €                     -    €                  -    €               -    €                    -   

Art 7 comma 7
CCNL 31 marzo 
1999

Riclassificazione 
Personale PM ex V 
qualifica

 €           5.722,08  €                  -    €               -    €          5.722,08 

Istituti finanziabili con la parte stabile residua e che con la parte variabile (previsione)
Art 17 com 2 let d) Turno  €       109.319,77  €     84.271,92  €               -    €      193.591,69 
Art 17 com 2 let d) Rischio  €                     -    €     17.671,45  €               -    €        17.671,45 
Art 17 com 2 let d) Maneggio Valori  €                     -    €       2.180,85  €               -    €          2.180,85 
Art 17 com 2 let d) Reperibilità  €                     -    €          765,63  €               -    €             765,63 

Art 17 com 2 let d)
Orario notturno, 
festivo e notturno-
festivo

 €                     -    €       2.819,25  €               -    €          2.819,25 

Art 17 com 2 let e)
Disagio per taluni 
servizi della PM

 €                     -    €     53.855,08  €               -    €        53.855,08 

Art 17 com 2 let e) Disagio altri Servizi  €                     -    €       7.509,85  €               -    €          7.509,85 

Art 17 com 2 let i)
Indennità di 
"Funzione"

 €                     -    €       3.900,00  €               -    €          3.900,00 

Art 17 com 2 let f)
Particolari 
Responsabilità

 €                     -    €     27.000,00  €               -    €        27.000,00 

Art 17 com 2 let a)
Produttività 
Speciale Pubblica 
Istruzione

 €                     -    €   107.378,14  €               -    €      107.378,14 

Art 17 com 2 let a)
Produttività per 
Progetti Speciali

 €                     -    €     10.500,00  €               -    €        10.500,00 

Art 17 com 2 let a)
Produttività 
Collettiva

 €                     -    €   307.161,95  €   24.235,00  €      331.396,95 

Totali 1.183.177,63€    625.014,11€    24.235,00€    €   1.832.426,74 

Partite di giro (determinabili a consuntivo)

Art 17 com 2 let g)

Incentivi previsti da 
specifiche 
disposizioni di 
legge

 €                     -    €                  -    €               -    €                    -   



Criteri di ripartizione

Residui non stabili sul fondo PEO da destinare alla produttività collettiva -€              
Determinabili a 
consuntivo

Parte Pubblica

Presidente Agostino Bizzocchi ………………

Componente Cristian Amatori ………………
Componente Righetti Emiliano ………………
Componente Valter Chiani ………………

OO.SS

CGIL Elisabetta Morolli …………………. Altri ……………… …………………

UIL Nicoletta Perno …………………. Altri ……………… ………………….
CISL Giuseppe Bernardi …………………. Altri ……………… ………………….
DIIACP Ammirati Luisa ………………… Altri ……………… ………………….

RSU  

Nome Firma Nome Firma Nome Firma

Maraschio Silvia …………………. Morri Giovanni ……………… ……………… ………………….

Sepe Stefania …………………. Bacchini Simona ……………… ……………… ………………….

Zaccarelli Mauro …………………. ……………….. ……………… ……………… ………………….
Mazzanti Marina …………………. ……………….. ……………… ……………… ………………….
Po Paola …………………. ……………….. ……………… ……………… ………………….

Riccione 16 febbraio 2011

1 - In relazione agli istituti finanziabili con la sola parte stabile si tratta in gran parte di trattamenti economici consolidati 
per effetto di decisioni prese o contratti stipulati negli anni pregressi, che vengono liquidati, una volta riconosciuti, fino a 
quando il dipendente interessato non cessa dal servizio
2 - Con la parte stabile residua, cioè al netto dei trattamenti consolidati, si procederà:
a) all'incremento del fondo PEO entro i limiti indicati dal prospetto sopra riportato
3 - Con la parte stabile residua e con la parte variabile viene data priorità agli istituti il cui valore è determinato 
direttamente dai CCNL: turno, rischio, reperibilità, Orario Notturno Festivo, indennità di funzione.
4 - Con la parte variabile residua viene data priorità ai trattamenti quali il disagio per taluni servizi di Polizia Municipale, la 
produttività speciale Pubblica Istruzione, il dsagio per gli altri servizi, il maneggio valori; (i valori di base di tali trattamenti 
sono determinati dai contratti decentrati)

5 - Entro i limiti degli stanziamenti indicati nel prospetto sopra riportato, si procederà alla liquidazione dell'indennità di 
particolari responsabilità e della produttività per progetti speciali (I valori di base sono determinati dai contratti decentrati)

6 - Con le somme da ultimo rimanenti sul fondo, compresi i residui della gestione dell'anno precedente e i residui una 
tantum sul fondo PEO, si procederà alla liquidaione della produttività collettiva, i cui valori di base non sono determinati 
direttamente nel contratto decentrato, ma sono calcolati in relazione alle risorse residue sul fondo.
Il presente contratto decentrato di ripartizione de l fondo 2010 è sottoscritto sul presupposto che 
l'amministrazione rispetti il patto di stabilità pe r l'anno 2010, così come risultante dalla verifica 
effettuata nel mese di novembre 2010.
Nel caso in cui a consuntivo non dovesse essere cer tificato il rispetto del patto di stabilità, con le  
risorse di parte stabile residue dopo l'applicazion e del precedente punto 1 e tenuto anche conto degli  
altri trattamenti economici accessori già liquidati  in corso d'anno, si procederà prioritariamente all a 
liquidazione, a saldo, degli istituti di cui al pun to n. 3 turno, rischio, reperibilità, orario nottur no 
festivo, indennità di funzione, i cui valori sono d eterminati direttamente dal CCNL; in ogni caso, in tale 
evenienza, le parti si incontreranno per definire l a destinazione delle altre risorse eventualmente 
residue sul fondo.



Fondo delle Progressioni Economiche Orizzontali

Fondo PEO Anno 2009 (prima incremento) € 682.801,27
A valere sul bilancio € 49.578,02
A valere sul fondo risorse decentrate € 633.223,25

Incremento Fondo PEO con Risorse decentrate stabili € 73.367,05

Fondo PEO Anno 2009 (Dopo Incremento) € 756.168,32
Dettagli

Risorse Impegnate a carico del bilancio € 49.578,02
Risorse Impegnate a carico del fondo per le risorse decentrate € 616.466,64
Risorse Disponibili sul fondo decentrato anno 2009 € 16.756,61
Incremento Fondo anno 2010 (condizionato alla certificazione positiva sul rispetto del patto di stabilità) € 73.367,05

Totale € 756.168,32

Valori a carico del Bilancio (1)
Incrementi su posizioni economiche CCNL 2001 € 15.836,90
Incrementi su posizioni economiche CCNL 2004 € 14.621,50
Incrementi su posizioni economiche CCNL 2006 € 10.814,88
Incrementi su posizioni economiche CCNL 2008 € 5.744,43
Incrementi su posizioni economiche CCNL 2009 € 2.560,31 (dato provvisorio)

totale a carico del bilancio € 49.578,02

Valori a carico del fondo risorse decentrate (2)

€ 633.223,25

(3)
Stabili € 16.756,61 Query da bilancio personale

€ 16.756,61

Unatantum € 0,00 dato accertabile a consuntivo

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totale risorse disponibili € 16.756,61

(1) + (2) - (3)

Spesa Effettiva € 666.044,66

Totale Fondo prima incrementi anno corrente € 682.801,27

Incremento Anno Corrente 2010 € 73.367,05 (condizionato alla certificazione positiva sul rispetto del patto di stabilità)

Totoale fondo anno corrente € 756.168,32

Risorse da destinare ad ulteriori PEO 2010 € 90.123,66

Art 17 com 2 let b) CCNL 1 aprile 1999

Quota parte risparmi per cessazioni 2010

Risparmi una tantum personale in servizio

Spesa Teorica PEO dipendenti in 
servizio anno 2009

Dato da accertare a consuntivo

Spesa Teorica Fondo 2009 + Incremento Fondo PEO anno 2009

Risparmi su fondo PEO

Cessazioni 2009

Risparmi PEO full time trasformati in part time
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Posizioni organizzative 2010
Art 17 com 2 let c) CCNL 1 aprile 1999

Fondo Posizioni Organizzative € 95.544,68 8 posizioni organizzative

Quota Destinata alle alte Professionalità € 21.741,67

impegni a carico del fondo risorse decentrate

Retribuzione di posizione € 59.042,27 spesa teorica anno 2009 per 8 posizioni in essere

Retribuzione di risultato € 14.760,74 spesa teorica anno 2009 per 8 posizioni in essere

Totale € 73.803,01

impegni a carico della quota destinata alle alte pr ofessionalità

Retribuzione di posizione € 17.393,34 finanziamento posizioni organizzative di tipo b)
Retribuzione di risultato € 4.348,33 finanziamento posizioni organizzative di tipo b)

Totale € 21.741,67

Totale retribuzioni
di Posizione € 76.435,61 spesa teorica anno 2010 per 8 posizioni in essere

di Risultato € 19.109,07 spesa teorica anno 2010 per 8 posizioni in essere

Totale € 95.544,68

Risorse libere per ulteriori posizioni organizzativ e (a carico del fondo)

Risorse per ulteriori posizioni organizzative € 21.741,67

Le risorse di cui sopra sono così ripartite:
Altre Posizione organizzative € 0,00
A disposizione sul fondo € 21.741,67

Risorse libere da destinare alle alte professionali tà

Risorse per alte professionalità € 0,00
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