
Anno 2013 - Prospetto di Ripartizione del Fondo per  destinazione

1.709.189,53

1.203.587,50

505.602,03
Articolo 15 commi 2, 3 e 4 del CCNL 1 aprile 1999 104.456,84

Articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999 401.145,19

Istituti finanziabili solo con la parte stabile (cri

Codice Normativa Descrizione Da parte stabile
Da parte 
variabile

Totale 2013

SS01 Art. 34 com 1 e 3 Fondo PEO  €             646.066,60  €                     -    €          646.066,60 

SS02 Art. 34 com 1 e 3 Incrementi Fondo PEO  €                           -    €                     -    €                        -   

SS03
Art. 33 com 4 let c) CCNL 22 
gennaio 2004

Indennità di comparto  €             219.281,56  €                     -    €          219.281,56 

SS04
Art. 31 com 7 CCNL 2000
Art. 6 CCNL 2001
DicCong 19 CCNL 2004

Indennità professionali 
insegnanti ed educatori

 €              50.568,25  €                     -    €            50.568,25 

SS05
Art 17 com 2 let c)
CCNL 1 aprile 1999

Posizioni Organizzative  €              71.780,20  €                     -    €            71.780,20 

SS06
Art 7 comma 7
CCNL 31 marzo 1999

Riclassificazione Personale 
PM ex V qualifica

 €                5.722,08  €                     -    €              5.722,08 

TOTALE 993.418,68€             -€                   993.418,68€          

210.168,82

Istituti finanziabili con la parte stabile residua e con la parte variabile

Codice Normativa Descrizione Da parte stabile
Da parte 
variabile

Totale

VS01
Art 17 com 2 let d) CCNL 
1.4.1999

Turno  €             200.001,85  €                     -    €          200.001,85 

VS02 Art 17 com 2 let d) "" Rischio  €                2.401,53  €        11.635,69  €            14.037,22 
VS03 Art 17 com 2 let d) "" Maneggio Valori  €                1.449,16  €                     -    €              1.449,16 
VS04 Art 17 com 2 let d) "" Reperibilità  €                   852,92  €                     -    €                 852,92 

VS05 Art 17 com 2 let d) ""
Orario notturno, festivo e 
notturno-festivo

 €                     14,24  €                     -    €                  14,24 

VS06 Art 17 com 2 let i) "" Indennità di "Funzione"  €          3.900,00  €              3.900,00 
VS08 Art 17 com 2 let e) "" Disagio  €                5.449,12  €                     -    €              5.449,12 

Totale  €             210.168,82  €        15.535,69  €          225.704,51 

Totale *  €          1.203.587,50  €        15.535,69  €       1.219.123,19 

* Destinazioni non disponibili alla 
contrattazione decentrata o comunque 
non regolate in questo contratto 
decentrato

Fondo 2013 al netto delle risorse ex articolo 15 comma 1 lettera K e al netto dei residui della 
gestione del fondo 2012 (articolo 17 comma 5 CCNL 1 aprile 1999)

Totale Sezione I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Risorse variabili a destinazione non vincolata dalla legge

Parte stabile disponibile



490.066,34

Articolo 15 commi 2, 3 e 4 del CCNL 1 aprile 1999 88.921,15

articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999 401.145,19

Codice Normativa Descrizione Da parte stabile
Da parte 
variabile

Totale

VS07 Art 17 com 2 let f) ""
Particolari 
Responsabilità

 €                       -    €      19.500,00  €         19.500,00 

470.566,34

Articolo 15 commi 2, 3 e 4 del CCNL 1 aprile 1999 69.421,15

Articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999 401.145,19

12.000,00

VS13
Articolo 17 comma 2 let. A) - 

Articolo 15 comma 2
Progetto di miglioramento 

per la Biblioteca
 €                           -    €          6.000,00  €              6.000,00 

VS14
Articolo 17 comma 2 let. A) - 

Articolo 15 comma 2

Progetto di miglioramento 
per il Centro Diurno 

Demenze Senili
 €                           -    €          6.000,00  €              6.000,00 

458.566,34

Articolo 15 commi 2, 3 e 4 del CCNL 1 aprile 1999 57.421,15

Articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999 401.145,19

 €       154.500,00 

VS10
Art 17 com 2 let a) Articolo 15 
comma 5 CCNL 1999

Progetti di Accrescimento 
dei Servizi Polizia 
Municipale - Progetto 
"Città Sicura"

 €                           -    €        48.000,00  €            48.000,00 

VS11
Art 17 com 2 let a) - Articolo 
15 comma 5 - CCDI 23 
novembre 2006

Progetti di Miglioramento / 
accrescimento PI

 €                           -    €       100.000,00  €          100.000,00 

VS12
Art 17 com 2 let a) - Articolo 
15 comma 5

Progetti di miglioramento 
Consiglio e Commissioni

 €                           -    €          6.500,00  €              6.500,00 

 €       304.066,34 

VS15 Art 17 com 2 let a)

Progetti di accrescimento / 
miglioramento ex articolo 
15 comma 5 -  Servizi 
Comunali

 €                           -    €       304.066,34  €          304.066,34 

Risorse a destinazione obbligata (Partite di giro d eterminabili a consuntivo)

Risorse disponibili per progetti di produttività collettiva - punto n. 4 DGC n. 212/ 2013

Istituti finanziabili con la parte stabile residua e che con la parte variabile (solo art. 15 comma2) 

Progetti da finanziare con risorse art. 15 co.2 del CCNL 1 aprile 1999 - punto n. 5 dispositivo 
DGC n. 212 / 2013

Risorse variabili disponibili al netto delle particolari responsabilità e dei progetti di cui al punto 
5 DGC 212 / 2013

Progetti speciali di miglioramento/accrescimento - punti n. 2, 3 e 4  DGC 212 / 2013

Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

Risorse variabili disponibili al netto delle particolari responsabilità

Risorse variabili disponibili



Art 17 com 2 let g)

Incentivi previsti da 
specifiche disposizioni di 
legge (sottoposte al 
limite ex articolo 9 
comma 2bis DL 78 / 
2010)

 €           12.246,53  €                  -    €         12.246,53 

Art 17 com 2 let g)

Incentivi previsti da 
specifiche disposizioni di 
legge (NON sottoposte 
al limite ex articolo 9 
comma 2 bis DL 78 / 
2010)

 €           14.728,57  €                  -    €         14.728,57 

Totale Fondo distribuito  €    1.736.164,63 

Criteri di ripartizione

Nel caso in cui a consuntivo non dovesse essere certificato il rispetto del patto di stabilità, oppure 
non dovesse essere certificato il rispetto di uno dei vincoli in materia di spesa di personale, con le 
risorse di parte stabile residue dopo l'applicazione del precedente criterio 1 e tenuto anche conto 
degli altri trattamenti economici accessori già liquidati in corso d'anno, si procederà prioritariamente 
alla liquidazione, a saldo, degli istituti economici direttamente quantificati dai contratti nazionali di 
lavoro.

3 - Con la parte variabile derivante dall'articolo 15 comma 2 si procederà, prioritarimente:
a) coprire la parte dell'indennità di rischio non finanziata con le risorse stabili;
b) finanziare l'indennità di funzione prevista dall'articolo 17 comma 2 lettera i CCNL 1 aptile 1999;
c) finanziare l'indennità di particolare responsabilità in attuazione del CCDI 12 settembre 2013
d) finanziare i progetti di miglioramento per la Biblioteca e il Centro Diurno, entro i limiti massimi delle quote 
appositamente stanziate nel presente prospetto.
e) L'eventuale parte residua viene destinata ai progetti di migliormento e accrescimento previsti per i servizi 
comunali (punto n. 4 del dispositivo di DGC 212 / 2013).

4- Con ler isorse variabili ex articolo 15 comma 5, nei limiti delle quote effettivamente iscritte sul fondo in 
relazione al grado del raggiungimento degli obiettivi progettuali, sono finanziati il progetto Città Sicura relativo 
alla Polizia Municipale (punto n. 2 DGC 212 / 2013) , il progetto di accrescimento e miglioramento specifico per 
la pubblica istruzione (punto n. 3 DGC 212 / 2013), i progetti di accrescimento e miglioramento dei servizi 
comunali (punto n. 4 DGC 212 / 2013).

In relazione ai progetti di miglioramento previsti dalla DGC 212 / 2013 si applicheranno i nuovi contratti 
decentrati ed in particolare il CCDI 17 gennaio 2014 per i progetti della PM, il CCDI 12 settembre 2013 per i 
progetti della PI e il CCDI 12 settembre 2013 Per gli obiettivi di miglioramento degli altri servizi.

Il presente contratto decentrato di ripartizione del fondo 2013 è sottoscritto sul presupposto che 
l'amministrazione rispetti il patto di stabilità per l'anno 2013, e gli altri vincoli in materia di spesa di 
personale.

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) alla liquidazione dell'indennità di turno, dell'indennità di maneggio valori, dell'indennità di Reperibilità, 
dell'indennità di orario notturno e/o festivo, dell'indennità di disagio e parte dell'indennità di rischio.


