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ACCORDO RELATIVO ALLA DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI 

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ (ART. 15 CCNL 1° 
APRILE 1999) PER L’ANNO 2012 

 
 

Si da atto, preliminarmente , che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività 2012 è così definito per la parte stabile: 

 

Parte stabile  
unico importo consolidato  ART.31 C. 2 CCNL 02-05 260.962,00 
0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito 

all’anno 2001 CCNL 02-05 (ART. 32. C. 1) 13.842,63 
0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota 

relativa alla dirigenza, purchè la spesa del personale 

risulti inferiore al 39% delle entrate correnti CCNL 02-05 (ART. 32. C. 2) 11.163,41 
0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota 

relativa alla dirigenza, purchè il rapporto tra spesa del 

personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% 

CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 

PARTE FISSA) 11.766,33 
Incrementi contrattuali a seguito applicazione  CCNL 

2001 (2.874,17) 2004 (5.275,59) 2006 (2.219,79) 2008 

bien. Ec. 2006-2007 (2.200,00) bien. Eco. 2008-2009 

(2.043,60) 

 (DICH CONG 14 CCNL 02 05 e 

1 CCNL08-09) 14.613,15 
Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione 

finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali 

sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in 

servizio cui non possa farsi fronte attraverso la 

razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse 

finanziarie disponibili o che comunque comportino un 

incremento stabile delle dotazioni organiche 
 (ART15 C5 P.FISSA CCNL98-
01) 12.000,00 

Retribuzione individuale di anzianità e assegni ad 

personam in godimento da parte del personale comunque 

cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 (non 

compresa  la RIA dei cessati 2011)  (ART.4 C. 2 CCNL 00-01) 31.204,05 
TOTALE PARTE STABILE FONDO RISORSE ACCESSORIE 355.551,57 

Applicazione art.9 co.2-bis del D.L. 78/2010  

Riduzione di 4,45% su fondo 2010 15.760,36 

TOTALE PARTE STABILE FONDO RISORSE ACCESSORIE 2012 339.791,21 

 

Si dà altresì atto che il Fondo, per l’anno 2012, è integrato dalle seguenti risorse variabili: 

Parte Variabile 
Quote per la progettazione ART.92 CC. 5-6 D.Lgs. 163/2006 22.415,54 
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 

incentivazione di prestazioni o di risultati del personale ICI 

CCNL 01.04.99 (ART. 15. C. 1 lett. 

k) 

 
12.800,00 

TOTALE PARTE VARIABILE FONDO RISORSE ACCESSORIE 35.215,54 

 

TOTALE FONDO RISORSE ACCESSORIE 2012    375.006,75 

di cui parte stabile          339.791,21 
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di parte variabile           35.215,54 

 
Le risorse del fondo , come sopra determinate, sono destinate al finanziamento delle seguenti voci: 

 

Utilizzo fondo - Parte stabile  

Spesa finanziata Riferimento normativo Importo 

Progressioni economiche orizzontali + assegno ad 
personam 

art. 17, c. 2, lett. b), 
CCNL1.4.1999 

Art. 34, c. 1, CCNL 22.1.2004 

149.697,16 

Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda 

qualifica e dell'area vigilanza ai sensi del CCNL 

31.3.1999 

Art. 19, c. 1, CCNL 1.4.1999 360,65 

Personale educativo asili nido Art. 6, CCNL 5.10.2001 3.842,88 

Indennità di comparto Art. 33, c. 4, CCNL 22.1.2004 48.134,55 

Rischio art. 37 CCNL 14.09.2000 6.842,24 

maneggio valori art. 36 CCNL 14.02.2000 1.383,31 

Indennità centralinista non vedente  874,26 

indennità di direzione e di staff prevista per il 

personale dell'VIII qualifica funzionale dall' art. 45, 

c. 1, del DPR 333/1990 

Art. 15, c. 1, lett. h), CCNL 

1.4.1999 
774,72 

Specifiche responsabilità personale categorie B, C e 

D: ufficiale di stato civile e anagrafe, ufficiale 
elettorale, responsabile dei tributi, archivista 

informatico, addetto URP, formatore professionale, 
messo notificatore per funzioni di ufficiale giudiz 

art. 17, c. 2, lett. i), CCNL 

1.4.1999 
1.500,00 

Trattamento economico accessorio del personale 

trasferito al Comune a seguito dell'attuazione dei 

processi di decentramento e delega di funzioni 

Art. 15, c. 1, lett. l), CCNL 

1.4.1999 
1.115,52 

 Totale Spese Stabili 214.525,29 

indennità di turno art. 22 CCNL 14.09.2000 11.886,72 

Reperibilità art 23 e 24 CCNL 14.09.2000 12.560,34 

Maggiorazione oraria  
art 24 c. 1-5 CCNL 

14.09.2000 
3.562,57 

Totale spese stabili variabili di carattere organizzativo 28.009,63 
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Specifiche responsabilità 
art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 

1.4.1999 
40.486,63 

Lavoro straordinario   23.351,37 

Produttività individuale e collettiva art. 17 comma 2 lett.a 33.418,29 

Totale spese stabili variabili 97.256,29 

TOTALE 339.791,21 

Utilizzo fondo - Parte variabile  

Risorse che specifiche disposizioni di legge 
finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di 

risultati del personale - ICI 

art. 17, c. 2, lett. g), CCNL 

1.4.1999 
12.800,00 

Risorse che specifiche disposizioni di legge 

finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di 

risultati del personale PROGETTAZIONI 

art. 17, c. 2, lett. g), CCNL 
1.4.1999 

22.415,54 

TOTALE 35.215,54 

 

Con riferimento alle somme sopra indicate, gli importi rappresentano il dato consolidato sebbene 

ancora soggetto a consuntivazione finale ad eccezione di quelli di seguito descritto: 

 

Fondo produttività collettiva ex art 17 c.2 lett. a) CCNL 01.04.1999  

 

Le risorse, rappresentate da ciò che residua dall’applicazione degli istituti contrattuali di cui all’art. 

17 CCNL 01.04.1999,  che ammontano a € 33.418,29 sono destinate ad incentivare le performance 
organizzative ed individuali. 

L’attribuzione al personale del compenso incentivante alla produttività verrà effettuata ai sensi 
dell’art. 4 del CCID siglato il 20.10.2012. 

 
 

 


