COSTITUZIONE DEL FONDO UNICO CONSOLIDATO DELL'ART. 67 COMMA 1 CCNL 21.5.2018
Inserire le risorse dalla Determina di Costituzione del fondo del salario accessorio dell'anno 2017
Norma di riferimento

Descrizione

Anno di riferimento

Eventuale MS/LS

Percentuale

Somma

Art. 15 comma 1 lett. a) CCNL 1.4.1999

Gli importi dei fondi di cui all’art. 31, comma 2, lettere b),
c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni
ed integrazioni, previsti per l’anno 1998 e costituiti in
base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi
anche delle eventuali economie previste dall’art. 1,
comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota
parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31,
comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII
ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell’area delle
posizioni organizzative calcolata in proporzione al
numero dei dipendenti interessati

151.072,69 €

Art. 15 comma 1 lett. b) CCNL 1.4.1999

Le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998
al trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 32
del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL del 16.7.1996,
nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei
singoli enti

- €

Art. 15 comma 1 lett. c) CCNL 1.4.1999

Gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento
accessorio nell’anno 1998 secondo la disciplina dell’art.
32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL. del
16.7.1996, qualora dal consuntivo dell’anno precedente a
quello di utilizzazione non risulti un incremento delle
spese del personale dipendente, salvo quello derivante
dalla applicazione del CCNL

- €

Art. 15 comma 1 lett. f) CCNL 1.4.1999

Art. 2 c. 3 D.Lgs. 165/2001 I trattamenti economici più
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e
nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di
spesa che ne conseguono incrementano le risorse
disponibili per la contrattazione collettiva

- €

Art. 15 comma 1 lett. g) CCNL 1.4.1999

Art. 15 comma 1 lett. h) CCNL 1.4.1999

L’insieme delle risorse già destinate, per l’anno 1998, al
pagamento del livello economico differenziato al
personale in servizio, nella misura corrispondente alle
percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996
Risorse per il pagamento dell'indennità di direzione e di
staff prevista per il personale dell'VIII qualifica funzionale
dall' art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 di L.
1.500.000 nonchè le somme spettanti a titolo di
retribuzione individuale di anzianità di cui all' art. 44 del
D.P.R. 333/1990 (anno 1995)

- €

- €
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Art. 15 comma 1 lett. i) CCNL 1.4.1999

Art. 15 comma 1 lett. l) CCNL 1.4.1999

Art. 15 comma 1 lett. j) CCNL 1.4.1999

Art. 14 comma 3 CCNL 1.4.1999
Art. 14 comma 4 CCNL 1.4.1999

Descrizione

Aumento delle risorse per il personale trasferito agli enti
del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di
decentramento e delega di funzioni
un importo dello 0,52 % del monte salari dell’anno 1997,
esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente
all’incremento, in misura pari ai tassi programmati
d’inflazione, del trattamento economico accessorio con
decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno
successivo
Riduzione stabile del fondo per il pagamento del lavoro
straordinario
Riduzione del 3% delle risorse destinate nell'anno 1999 al
pagamento del lavoro straordinario

Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999

Art. 4 comma 1 CCNL 5.10.2001

Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le
risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 di
un importo pari all’1,1 % del monte salari dell’anno 1999,
esclusa la quota relativa alla dirigenza

Art. 32 comma 1 CCNL 22.1.2004

Eventuale MS/LS

Percentuale

Quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile di posti di organico del personale della
qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo
corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della
stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo
di cui all’art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della
presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi
gli accordi di miglior favore (istituzione P.O.)

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti, (...) o che comunque comportino un incremento
stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito
della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni
di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l’entità
delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del
trattamento economico accessorio del personale da
impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa
copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.

Art. 4 comma 2 CCNL 5.10.2001

Anno di riferimento

Retribuzione individuale di anzianità e assegni ad
personam del personale cessato dal servizio a far data dal
1° gennaio 2000
Le risorse decentrate sono incrementate, dall’anno 2003,
di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la
dirigenza, riferito all’anno 2001

Somma

- €

- €

Monte salari anno
1997

- €

0,52%

- €

- €
Lavoro straordinario
anno 1999

- €

3%

- €

- €

Monte salari anno
1999

2.180.174,00 €

1,10%

23.981,91 €

13.918,82 €
Monte salari anno
2001

1.997.693,00 €

0,62%

12.385,70 €
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Descrizione

Anno di riferimento

Eventuale MS/LS

Percentuale

Somma

Art. 32 comma 2 CCNL 22.1.2004

Le risorse decentrate sono incrementate dall’anno 2003
con un importo corrispondente allo 0,50% del monte
salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla
dirigenza

Monte salari anno
2001

- €

0,50%

- €

Art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004

Le risorse decentrate sono incrementate dall’anno 2003
con un importo corrispondente allo 0,20% del monte
salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla
dirigenza ed è destinata al finanziamento della disciplina
dell’art. 10 (alte professionalità)

Monte salari anno
2001

- €

0,20%

- €

Art. 4 comma 1 CCNL 9.5.2006

Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale
ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere
dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, incrementano
le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL
del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,50%
del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa
alla dirigenza

Monte salari anno
2003

- €

0,50%

- €

Art. 8 comma 2 CCNL 11.4.2008

A decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008,
con un importo corrispondente allo 0,60% del monte
salari dell'anno 2005, qualora il rapporto tra spese del
personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%

Monte salari anno
2005

- €

0,60%

- €

201.359,12 €

TOTALE FONDO

RIDUZIONI
Allegato D al decreto del Ministero dell’Interno del 16 ottobre
1999

Personale ATA

Art. 6-bis D.Lgs. 165/2001

In caso di esternalizzazione dei servizi le amministrazioni
interessate provvedono al congelamento dei posti e alla
temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in
misura corrispondente, fermi restando i processi di
riallocazione e di mobilità del personale

Indennità spettanti
nell'intero anno
scolastico 1998/99

- €

- €
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Somma

Art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre
2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
Riduzione delle parti
amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del
stabili del fondo
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può
superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è,
comunque, automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

21.788,01 €

Art. 1 comma 236 L. 208/2015

A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
Riduzione delle parti
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può
stabili del fondo
superare il corrispondente importo determinato per
l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi
della normativa vigente

14.044,00 €

Art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello
Riduzione delle parti
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
stabili del fondo
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016.

3.661,44 €

FONDO UNICO CONSOLIDATO DI PARTE STABILE DERIVANTE DAI PRECEDENTI CCNL

161.865,67 €

