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      normativa disposizione Anno 2016

A € 61.774,29

B risparmi sugli straordinari € 0,00

C € 0,00

D € 9.531,56

E € 3.098,74

F € 9.242,84

G € 0,00

H € 49.341,33

I € 18.661,15

J € 12.328,24

K € 13.169,89

L € 10.620,88

M € 12.330,42

N € 16.327,36
O Decurtazione personale cessato per trasferimento Unione -€ 46.495,83

P -€ 35.344,44

Q € 0,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI € 134.586,43 12704,96 € 147.291,39

€ 0,00

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 600,00

incentivo progettazione 2% a destinazione vincolata € 3.688,87

€ 5.000,00
Indennità relativa UCC per realizzazione censimento € 0,00

€ 19.288,87
TOTALE GENERALE € 153.875,30
Risorse non soggette a limitazioni € 8.688,87
Fondo soggetto a limitazioni 2016 € 145.186,43
Trasferimento all’Unione 2017 -€ 1.979,14
Limite per il Comune anno 2017 € 143.207,29

ART. 15, comma 1, Lett. a b c), 
CCNL del 01/04/1999

Importo dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed 
e) costituiti per l'anno 1998.

ART. 15, comma 1, Lett. d), CCNL 
del 01/04/1999

ART. 15, comma 1, Lett. f), CCNL 
del 01/04/1999

ART. 15, comma 1, Lett. g), CCNL 
del 01/04/1999

Risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello 
economico differenziato L.E.D. al personale in servizio.

ART. 15, comma 1, Lett. h), CCNL 
del 01/04/1999

l'indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell'VIII 
qualifica funzionale

ART. 15, comma 1, Lett. j), CCNL 
del 01/04/1999

Importo pari allo 0,52% del monte salari dell'anno 1997.      
0,52% di € 1.718.044,7

ART. 15, comma 1, Lett.l), CCNL 
del 01/04/1999

le somme connesse al trattamento economico accessorio del 
personale trasferito agli enti del comparto a seguito 
dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di 
funzioni.

ART. 15, comma 5 CCNL del 
01/04/1999

quota stabile attivazione di nuovi servizi o di processi di 
riorganizzazione, ai quali sia correlato un aumento delle 
prestazioni del personale che comunque comportino un 
incremento stabile delle dotazioni organiche, trattamento 
economico accessorio

ART. 4, comma 1, del CCNL del 
05/10/2001

Importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999.                              
               €  1.696.468,61 )

ART. 4, comma 2, del CCNL del 
05/10/2001

R.I.A. e degli assegni ad personam in godimento da parte del 
personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° 
gennaio 2000.  a tutto il  2014

ART. 32, comma 1, del CCNL del 
22/01/2004

Importo pari allo 0,62% del monte salari dell'anno 2001  .(0,62% di € 
2.124.176,34)

ART. 32, comma 2, del CCNL del 
22/01/2004

Ulteriore importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001.    
(0,50% di € 2.124.176,34)

ART. 4, comma 1, del CCNL del 
09/05/2006

Importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003.    (0,50% di € 
2.466.084,00)
 Rapporto Spese Personale/Entrate correnti < o = 39%).

ART. 8, comma 2, del CCNL del 
11/04/2008

Importo pari allo 0,60% del monte salari dell'anno    2005   (0,60% di € 
2.721,226,66  Rapporto Spese Personale/Entrate correnti < o = 
39%).

ART. 9, comma 2 bis, del D.L. 
78/2010

Decurtazione consolidata differenza personale in servizio 2010-
2014

ART. 1, comma 236, legge 
208/2015

Decurtazione consolidata differenza personale in servizio 2015-
2016

art. 15, comma 1, Lett.  m), CCNL 
del 01/04/1999

risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello 
straordinario di cui all’art.14

art. 15, comma  5, CCNL del 
01/04/1999

 quota variabile  attivazione di nuovi servizi o di processi di 
riorganizzazione, ai quali sia correlato un aumento delle 
prestazioni del personale che comunque comportino un 
incremento stabile delle dotazioni organiche, trattamento 
economico accessorio

art. 15, comma   2 CCNL del 
01/04/1999

sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio 
dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano 
l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, 
delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo 
massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte 
salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

art. 8, comma 3, del CCNL del 
11/04/2008

Importo pari allo 0,30% del monte salari dell’anno 2005   (0,30% 
di € 2.721,226,66  Rapporto Spese Personale/Entrate correnti < 
o = 39% ovvero 30,46%).

art. 15, comma 1, Lett.  k), CCNL 
del 01/04/1999

recupero evasione ICI  2% sul recuperato a destinazione 
vincolata  

art. 15, comma 1, Lett.  k), CCNL 
del 01/04/1999

art. 17, comma 5, CCNL del 
01/04/1999

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle 
finalità del  corrispondente esercizio finanziario sono portate in 
aumento delle risorse dell’anno successivo.

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI 2016  
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normativa disposizione Anno 2017 Conto annuale

A € 61.774,29

€ 102.308,58

B risparmi sugli straordinari € 0,00

C € 0,00

D € 9.531,56

E € 3.098,74

F € 9.242,84

G € 18.661,15

H Art. 2, comma 3, d.lgs. 165/2001 € 0,00

I Riallineamento progressioni economiche orizzontali Ridetermin. PEO € 0,00

J Art. 14, comma 3, CCNL del 1/4/1999 Riduzione 3% straordinari € 0,00

K € 0,00 € 0,00

L € 13.169,89

€ 23.790,77M € 10.620,88

N € 12.330,42 € 12.330,42

O € 16.327,36 € 16.327,36

P € 49.341,33 € 49.341,33

Q € 12.328,24 RIA e ad personam € 12.328,24

P Decurtazione consolidata differenza personale in servizio 2010-2014 -€ 35.344,44 -€ 35.344,44
O Decurtazione personale cessato per trasferimento Unione -€ 46.495,83

Altre decurtazioni -€ 46.495,83Q ART. 1, comma 236, legge 208/2015 Decurtazione consolidata differenza personale in servizio 2015-2016 € 0,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI € 134.586,43 TOTALE € 134.586,43

A € 0,00 Entrate conto terzi ut € 0,00
B € 0,00 Risparmi di gestione € 0,00

C incentivo progettazione 2% a destinazione vincolata € 3.688,87 Quote per la progettaz € 3.688,87

D recupero evasione ICI  2% sul recuperato a destinazione vincolata  € 600,00 Rec. Ev, ICI € 600,00

E Indennità relativa UCC per realizzazione censimento € 0,00 Specifiche disp. Di leg € 0,00

F € 0,00 Risp. Da straordinario € 0,00

G sentenze favorevoli per avvocatura civica € 0,00 Sentenze favorevoli € 0,00
H € 0,00 Integraz. Fondo CCIA € 0,00

I € 0,00 Nuovi servizi o riorg. € 0,00

J € 10.000,00 Integrazione 1,2% € 10.000,00
K Art. 54 CCNL 14/09/2000 € 0,00 Messi notificatori € 0,00
L Art. 16 cc. 4-5 legge 111/2011 Piani di razionalizzazione € 0,00 Economie aggiuntive € 0,00
M € 0,00 Altre risorse variabili € 0,00

N € 5.000,00 Somme non utilizzate € 5.000,00
O Altre decurtazioni di risorse variabili € 0,00 Altre decurtazioni € 0,00

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI € 19.288,87 € 19.288,87
TOTALE GENERALE € 153.875,30 TOTALE € 153.875,30

Risorse non soggette a limitazioni € 8.688,87 € 8.688,87
Fondo soggetto a limitazioni € 145.186,43 € 145.186,43

ART. 15, comma 1, Lett. a b c), CCNL 
del 01/04/1999

Importo dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) 
costituiti per l'anno 1998.

unico importo 
consolidato

ART. 15, comma 1, Lett. d), CCNL del 
01/04/1999

ART. 15, comma 1, Lett. f), CCNL del 
01/04/1999

ART. 15, comma 1, Lett. g), CCNL del 
01/04/1999

Risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello 
economico differenziato L.E.D. al personale in servizio.

ART. 15, comma 1, Lett. h), CCNL del 
01/04/1999

l'indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell'VIII 
qualifica funzionale

ART. 15, comma 1, Lett. j), CCNL del 
01/04/1999

Importo pari allo 0,52% del monte salari dell'anno 1997.      0,52% di € 
1.718.044,7

ART. 4, comma 1, del CCNL del 
05/10/2001

Importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999.                              
               €  1.696.468,61 )
Risparmi per trattamenti economici non più attribuiti perché non recepiti 
dalla contrattazione integrativa

Risparmi ex art. 2 c3 
d.lgs. 165/2001

Dichiarazione congiunta 14 CCNL 
02-05, ecc.

Riduzione stabile 
straordinari

ART. 15, comma 1, Lett.l), CCNL del 
01/04/1999

le somme connesse al trattamento economico accessorio del 
personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell’attuazione dei 
processi di decentramento e delega di funzioni.

Trasferimento 
funzioni

ART. 32, comma 1, del CCNL del 
22/01/2004

Importo pari allo 0,62% del monte salari dell'anno 2001  .(0,62% di € 
2.124.176,34)

Incrementi CCNL 02-
05

ART. 32, comma 2, del CCNL del 
22/01/2004

Ulteriore importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001.    
(0,50% di € 2.124.176,34)

ART. 4, comma 1, del CCNL del 
09/05/2006

Importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003.    (0,50% di € 
2.466.084,00)
 Rapporto Spese Personale/Entrate correnti < o = 39%).

Incrementi CCNL 04-
05

ART. 8, comma 2, del CCNL del 
11/04/2008

Importo pari allo 0,60% del monte salari dell'anno    2005   (0,60% di € 
2.721,226,66  Rapporto Spese Personale/Entrate correnti < o = 39%).

Incrementi CCNL 06-
09

ART. 15, comma 5 CCNL del 
01/04/1999

quota stabile attivazione di nuovi servizi o di processi di 
riorganizzazione, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del 
personale che comunque comportino un incremento stabile delle 
dotazioni organiche, trattamento economico accessorio

Incrementi dotazione 
organica

ART. 4, comma 2, del CCNL del 
05/10/2001

R.I.A. e degli assegni ad personam in godimento da parte del 
personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 
2000 a tutto il 2016

ART. 9, comma 2 bis, del D.L. 
78/2010

Decurtazione 
permanente

art. 15, comma 1, Lett.  k), CCNL del 
01/04/1999
art. 15, comma 1, Lett.  k), CCNL del 
01/04/1999
art. 15, comma 1, Lett.  k), CCNL del 
01/04/1999
art. 15, comma 1, Lett.  m), CCNL del 
01/04/1999

risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario 
di cui all’art.14

art. 15, comma 1, Lett.  k), CCNL del 
01/04/1999

art. 15, comma  5, CCNL del 
01/04/1999

 quota variabile  attivazione di nuovi servizi o di processi di 
riorganizzazione, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del 
personale che comunque comportino un incremento stabile delle 
dotazioni organiche, trattamento economico accessorio

art. 15, comma   2 CCNL del 
01/04/1999

sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente 
sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità 
dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse 
economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo 
corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno ’97, 
esclusa la quota relativa alla dirigenza.

art. 17, comma 5, CCNL del 
01/04/1999

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del  
corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle 
risorse dell’anno successivo.
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normativa disposizione Anno 2017 Conto annuale

A € 61.774,29

€ 102.308,58

B risparmi sugli straordinari € 0,00

C € 0,00

D € 9.531,56

E € 3.098,74

F € 9.242,84

G € 18.661,15

H Art. 2, comma 3, d.lgs. 165/2001 € 0,00

I Riallineamento progressioni economiche orizzontali Ridetermin. PEO € 0,00

J Art. 14, comma 3, CCNL del 1/4/1999 Riduzione 3% straordinari € 0,00

K € 0,00 Trasferimento funzioni € 0,00

L € 13.169,89
Incrementi CCNL 02-05 € 23.790,77

M € 10.620,88

N € 12.330,42 Incrementi CCNL 04-05 € 12.330,42

O € 16.327,36 Incrementi CCNL 06-09 € 16.327,36

P € 49.341,33 € 49.341,33

Q € 12.328,24 RIA e ad personam € 12.328,24

P Art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 Decurtazione consolidata differenza personale in servizio 2010-2014 -€ 35.344,44 -€ 35.344,44

O Decurtazione personale cessato per trasferimento Unione -€ 48.474,97
Altre decurtazioni -€ 48.474,97Q Art. 1, comma 236, legge 208/2015 Decurtazione consolidata differenza personale in servizio 2015-2016 € 0,00

R Art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 Decurtazione riconduzione al limite 2016 € 0,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI € 132.607,29 € 132.607,29

A € 0,00 € 0,00

B € 0,00 Risparmi di gestione € 0,00

C incentivo progettazione 2% a destinazione vincolata € 0,00 € 0,00

D recupero evasione ICI  2% sul recuperato a destinazione vincolata  € 1.000,00 Rec. Ev, ICI € 1.000,00

E Indennità relativa UCC per realizzazione censimento € 0,00 € 0,00

F € 4.614,96 Risp. Da straordinario € 4.614,96

G sentenze favorevoli per avvocatura civica € 0,00 Sentenze favorevoli € 0,00

H € 0,00 Integraz. Fondo CCIAA € 0,00

I € 0,00 Nuovi servizi o riorg. € 0,00

J € 10.000,00 Integrazione 1,2% € 10.000,00

K Art. 54 CCNL 14/09/2000 € 0,00 Messi notificatori € 0,00
L Art. 16 cc. 4-5 legge 111/2011 Piani di razionalizzazione € 0,00 Economie aggiuntive € 0,00
M € 0,00 Altre risorse variabili € 0,00

N € 636,62 € 636,62

O Art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 Decurtazione riconduzione al limite 2016 (risorse variabili) -€ 400,00 Altre decurtazioni -€ 400,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI € 15.851,58 € 15.851,58

TOTALE GENERALE € 148.458,87 € 148.458,87
Risorse non soggette a limitazioni € 5.251,58 € 5.251,58
Fondo soggetto a limitazioni € 143.207,29 € 143.207,29

Art. 15, comma 1, lett. a b c), CCNL 
del 01/04/1999

Importo dei fondi di cui all'Art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) 
costituiti per l'anno 1998.

unico importo 
consolidato

Art. 15, comma 1, lett. d), CCNL del 
01/04/1999

Art. 15, comma 1, lett. f), CCNL del 
01/04/1999

Art. 15, comma 1, lett. g), CCNL del 
01/04/1999

Risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello 
economico differenziato L.E.D. al personale in servizio.

Art. 15, comma 1, lett. h), CCNL del 
01/04/1999

l'indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell'VIII 
qualifica funzionale

Art. 15, comma 1, lett. j), CCNL del 
01/04/1999

Importo pari allo 0,52% del monte salari dell'anno 1997.      0,52% di € 
1.718.044,7

Art. 4, comma 1, del CCNL del 
05/10/2001 Importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999 (€  1.696.468,61 )

Risparmi per trattamenti economici non più attribuiti perché non recepiti 
dalla contrattazione integrativa

Risparmi ex Art. 2 c3 
d.lgs. 165/2001

Dichiarazione congiunta 14 CCNL 
02-05, ecc.

Riduzione stabile 
straordinari

Art. 15, comma 1, lett.l), CCNL del 
01/04/1999

le somme connesse al trattamento economico accessorio del 
personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell’attuazione dei 
processi di decentramento e delega di funzioni.

Art. 32, comma 1, del CCNL del 
22/01/2004

Importo pari allo 0,62% del monte salari dell'anno 2001  .(0,62% di € 
2.124.176,34)

Art. 32, comma 2, del CCNL del 
22/01/2004

Ulteriore importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001.    
(0,50% di € 2.124.176,34)

Art. 4, comma 1, del CCNL del 
09/05/2006

Importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003. (0,50% di € 
2.466.084,00)
 Rapporto Spese Personale/Entrate correnti < o = 39%).

Art. 8, comma 2, del CCNL del 
11/04/2008

Importo pari allo 0,60% del monte salari dell'anno    2005   (0,60% di € 
2.721,226,66  Rapporto Spese Personale/Entrate correnti < o = 39%).

Art. 15, comma 5 CCNL del 
01/04/1999

quota stabile attivazione di nuovi servizi o di processi di 
riorganizzazione, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del 
personale che comunque comportino un incremento stabile delle 
dotazioni organiche, trattamento economico accessorio

Incrementi dotazione 
organica

Art. 4, comma 2, del CCNL del 
05/10/2001

R.I.A. e degli assegni ad personam in godimento da parte del 
personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 
2000 a tutto il 2017

Decurtazione 
permanente

Entrate conto terzi 
utenza o sponsor

Art. 15, comma 1, lett.  k), CCNL del 
01/04/1999

Quote per la 
progettazione

Art. 15, comma 1, lett.  k), CCNL del 
01/04/1999
Art. 15, comma 1, lett.  k), CCNL del 
01/04/1999

Specifiche disp. Di 
legge

Art. 15, comma 1, lett.  m), CCNL del 
01/04/1999

risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario 
di cui all’Art.14

Art. 15, comma 1, lett.  k), CCNL del 
01/04/1999

Art. 15, comma  5, CCNL del 
01/04/1999

 quota variabile  attivazione di nuovi servizi o di processi di 
riorganizzazione, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del 
personale che comunque comportino un incremento stabile delle 
dotazioni organiche, trattamento economico accessorio

Art. 15, comma   2 CCNL del 
01/04/1999

sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente 
sussista la relativa capacità di spesa, le pArti verificano l’eventualità 
dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse 
economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo 
corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno ’97, 
esclusa la quota relativa alla dirigenza.

Art. 17, comma 5, CCNL del 
01/04/1999

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del  
corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle 
risorse dell’anno successivo.

Somme non utilizzate 
anno precedente
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