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C O P I A  
 

DETERMINAZIONE N° 898  DEL 31/12/2012 
 

 
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
Servizio/Ufficio: GESTIONE RISORSE UMANE 
 
 
OGGETTO: FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE R ISORSE UMANE E 

PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2012. COSTITUZIONE E IMPEG NO DI 
SPESA SOMME DA EROGARE NEL 2013 

 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 del “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali; 
  
RICHIAMATE: 

− la deliberazione di Giunta comunale n°223 del 21 dicembre 2005, e successive 
modificazioni ed integrazioni, con la quale è stata definita la macro struttura organizzativa 
dell’Ente; 

− la deliberazione del Consiglio comunale n°11 del 28 marzo 2012, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2012 e i relativi allegati; 

− la deliberazione della Giunta comunale n°49 del 29 marzo 2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 
2012 ; 

  
VISTO il provvedimento sindacale n. 12675/1.6.2 del 30 giugno 2009 di nomina del Dott. Mario 
Ferrari, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali; 
  
DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività e degli obiettivi di competenza del Settore Affari Generali ed Istituzionali, con la relativa 
assegnazione delle risorse necessarie; 
 
PREMESSO che, con determinazione n° 609 del 24 settembre 2012, si è provveduto ad una 
quantificazione provvisoria del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività dell’anno 2012, in complessivi € 194.546,18, di cui: 

 

COMUNE DI RUBIERA 
(Provincia di Reggio Emilia) 
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− risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (art. 31, comma 2, del CCNL 22 
gennaio 2004) € 185.571,55; 

− importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (art. 31, comma 3, del CCNL 22 
gennaio 2004), in attesa di indirizzi emanati dalla Giunta comunale presuntivamente 
determinati in € 7.759,68; 

− somme residuanti dalla liquidazione del fondo dell’anno 2011 (art. 17, comma 5, del CCNL 
01.04.1999) € 1.214,95; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 182 del 29 dicembre 2012 con la quale sono stati 
emanati gli indirizzi relativi alle risorse variabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività dell’anno 2012; 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 591 del 17 settembre 2012 con la quale 
sono stati individuati il limite del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività per gli anni 2011-2013 e la metodologia di calcolo della riduzione del fondo sulla base 
della consistenza del personale in servizio; 
 
CONSIDERATO che occorre rideterminare la riduzione del fondo sulla base della consistenza del 
personale in servizio al 31 dicembre 2012 in quanto non è stata completata la procedura concorsuale 
per l’assunzione di un dipendente di categoria C appartenente alle altre categorie protette (art. 18 
comma 2 L. 68/99) come previsto nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 
2012-2014 approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 19 giugno 2012; 
 
DATO atto che, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta Comunale in merito alle risorse 
variabili del fondo e la rideterminazione della riduzione del fondo sulla base della consistenza del 
personale in servizio al 31 dicembre 2012 il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
per la produttività dell’anno 2012 viene costituito in complessivi € 210.155,81, come indicato 
dettagliatamente in allegato e così riassunto: 

− risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (art. 31, comma 2, del CCNL 22 
gennaio 2004) € 184.376,61; 

− importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (art. 31, comma 3, del CCNL 22 
gennaio 2004), in attesa di indirizzi emanati dalla Giunta comunale presuntivamente 
determinati in € 24.564,25; 

− somme residuanti dalla liquidazione del fondo dell’anno 2011 (art. 17, comma 5, del CCNL 
01.04.1999) € 1.214,95; 

 
DATO ATTO che la costituzione definitiva del fondo sarà effettuata nell’anno 2013 previa verifica 
degli effettivi importi delle sponsorizzazioni, del recupero evasione ICI e delle progettazioni 
interne, nonché previa contrattazione degli importi di cui all’articolo 15, comma 2, del CCNL 1° 
aprile 1999; 
 
RICORDATO che 

− in data 11 novembre 2008 è stato stipulato il CCDI del personale del comparto del Comune 
di Rubiera per il quadriennio 2006-2009; 

− non è ancora stato stipulato l’accordo decentrato per l’utilizzo delle risorse decentrate per 
l’anno 2012; 

 
DATO atto che nel corso del 2012, in esecuzione dei vigenti accordi decentrati è stata erogata parte 
del trattamento accessorio e precisamente € 136.485,11; 
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CONSIDERATO pertanto che risulta ancora da liquidare la somma massima di € 73.670,70 per la 
parte di indennità legate alla presenza in servizio nell’anno 2012 ancora da quantificare, e per la 
parte da erogarsi previa stipula dell’accordo decentrato, salvo verifica della esatta quantificazione di 
alcune voci di trattamento accessorio come sopra indicato; 
 
RILEVATA la necessità di assumere gli impegni di spesa per la parte di trattamento accessorio da 
erogarsi nell’anno 2013 disponibile ai seguenti Intt./Capp. del PEG 2012: 710/180 “Salario 
Accessorio”; 510/160 “Personale ufficio tecnico – progettazione interna”; 
 
RITENUTO necessario procedere in merito anche per quanto riguarda gli oneri riflessi e l’IRAP; 
 
DATO ATTO che la somma di € 2.700,00 relativa ai compensi ISTAT, oltre ai relativi oneri 
riflessi, è impegnata all’int/cap 0/13000/30 (imp. 2123/2012) 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di dare atto che, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta Comunale in merito alle 
risorse variabili del fondo e la rideterminazione della riduzione del fondo sulla base della 
consistenza del personale in servizio al 31 dicembre 2012 il fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2012 viene riquantificato in 
complessivi € 210.155,81, come meglio dettagliato in allegato; 

 
2. di quantificare pertanto la somma massima residua di produttività anno 2012 da erogare nel 

corso del 2012 in € 73.670,70; 
 

3. di dare atto che parte di tale somma dovrà essere erogata nell’anno 2013 in attuazione dei 
vigenti accordi e parte dovrà essere erogata previa stipula dell’accordo decentrato per 
l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2012; 

  
4. di dare atto che la somma di cui sopra trova copertura come segue: 

 
- quanto a € 67.970,70 all’Int./Cap. 710/180 “Salario Accessorio” del PEG 2012 

sufficientemente disponibile,  
- quanto a € 3.000,00 all’Int/Cap 510/160 “Personale ufficio tecnico – progettazione 

interna”; 
- quanto a € 2.700,00 sull’Int./Cap. 0/13000/30 “Spese per censimenti per conto di terzi 

– censimenti”; 
  

5. di impegnare  € 67.970,70 sulla disponibilità dell’Int./Cap. 710/180 “Salario Accessorio” del 
PEG 2012; cgu 1103 – F 0007 – C 9999 – Imp. 2283/2012 

 
6. di impegnare i relativi oneri riflessi sulla disponibilità dell’Int./Cap. 710/181 “Salario 

Accessorio contributi carico ente” del PEG 2012 per l’importo di € 17.700,00;  cgu 1111  – 
F 0003 – C 9999 – Imp. 2284/2012 

  
7. di impegnare gli oneri Irap sulla disponibilità dell’int/cap 770/700 “imposte e tasse – irap 

altri servizi generali” del PEG 2012 per l’importo di € 5.331,35;   cgu 1701   –   F 0105   –  
C 9999 – Imp. 2285/2012 

 
8. di impegnare € 3.000,00 di oneri relativi alle progettazioni interne sulla disponibilità 

dell’Int/cap 510/160 “Personale ufficio tecnico – progettazione interna del PEG 2012 cgu 
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1103 – F 0007 – C 9999 – Imp. 2286/2012 ed i relativi oneri riflessi, pari a € 1.000,00 
all’int/cap 510/170 cgu 1111  – F 0003 – C 9999 – Imp. 2287/2012; 

 
9. di dare atto che la somma di € 2.700,00 relativa ai compensi istat, oltre ai relativi oneri 

riflessi, è impegnata all’int/cap 0/13000/30 (imp. 2123/2012) 
 
 

S I  R E N D E  N O T O  
 

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Dott.ssa Lucia Bragazzi del Servizio 
Gestione Risorse Umane. 
 
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) 
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso. 
 
CHE, per le parti inerenti il rapporto individuale di lavoro, contro il presente provvedimento, 
assunto ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, è possibile presentare 
impugnazione davanti al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di Giudice del Lavoro. 
 
  
 IL RESPONSABILE 
 F.to FERRARI DOTT. MARIO 
 
 
 
 
 
 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 
147-bis, comma 1 e art. 151, comma 4, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Rubiera, 31/12/2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PARTECIPAZIONI 

  
F.to SILIGARDI CHIARA 

 
Per copia conforme all’originale 
Rubiera, 2 gennaio 2013 
 IL RESPONSABILE 
 F.to FERRARI MARIO 
 



RISORSE STABILI art. 31, comma 2, CCNL 22.1.2004 descrizione lire euro Fonte dei dati

art. 31, comma 2, lettera b) CCNL 6.7.1995 (anno 1998)

art. 31, comma 2, lettera c) CCNL 6.7.1995 (anno 1998)

art. 31, comma 2, lettera d) CCNL 6.7.1995 (anno 1998)

art. 31, comma 2, lettera e) CCNL 6.7.1995 (anno 1998)

economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96
20% economia trasformazione in 

part-time 1.1.97 - 31.12.98
2.156.000         1.113,48 Deliberazione G.C. n° 191 del 31 dicembre 1999

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

straordinario personale incaricato di 

P.O.
2.177.711         1.124,69 Deliberazione G.C. n° 116 del 19 settembre 2000

risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del 

CCNL del 6.7.1995
0,5% monte salari 1993 -                    0,00

0,50% inserito nel 1996 (vedi Del. G.C. 586 del 1 ottobre 

1996), quindi compresi nelle voci precedenti [lett.a)]

risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 3 del 

CCNL del 16.7.1996
0,65% monte salari 1995 0,00

0,65% inserito con Del. G.C. n° 179 del 29 dicembre 1998, 

già considerata nelle voci precedenti [lett.a)]

eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina 

dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995
max 0,20% monte salari 1993 0,00

0,20% inserito nel 1996 (vedi Del. G.C. 586 del 1 ottobre 

1996), quindi compresi nelle voci precedenti [lett.a)]

eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina 

dell'art. 3 del CCNL. del 16.7.1996
max 0,60% monte salari 1995 -                    0,00

0,35% inserito con Del. G.C. n° 179 del 29 dicembre 1998, 

già considerata nelle voci precedenti [lett.a)]

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. f) risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 -                    0,00

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. g)
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
26.571.792       13.723,19 Determinazione 322 del 19 maggio 1998

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. h)
risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 

6.7.1995

4 (Mattioli, Torreggiani, Martini, 

Bernardi) dal 1/5/2000
6.000.000         3.098,74

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. i) la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni -                    0,00

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. j) importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997 m.s. 1997 = Lit. 3.398.836.308 17.673.949       9.127,83
Importo ricalcolato sulla base dei dati disponibili (detraendo 

segretario)

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. l)
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
-                    0,00

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (parte) incremento stabile delle dotazioni organiche

internalizzazione servizio Sole 

Elettrico, aumento della dotazione di 

un dipendente B3

1.800,00 Deliberazione G.C. n° 137 del 22 ottobre 2008

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione 3% prestazioni straordinarie 1.506.000         777,78 Deliberazione G.C. n° 116 del 19 settembre 2000

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 1 importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999 m.s. 1999 = Lit. 3.654.338.481 40.197.723       20.760,39
Importo ricalcolato sulla base dei dati disponibili (detraendo 

segretario)

Cessazioni 2000 (Cavazza, 

Magnani)
1.375,53 Conteggi ufficio personale 2006

Cessazioni 2001 --- 0,00 Conteggi ufficio personale 2006

Cessazioni 2002 (Torreggiani, 

Cigarini)
2.020,20 Conteggi ufficio personale 2006

Cessazioni nel 2003 (Giuberti, 

Nicolini, Lusuardi, Baruzzi)
4.064,97 Conteggi ufficio personale 2006

Cessazioni nel 2004 (Malavasi, 

Baroncini)
2.805,01 Conteggi ufficio personale 2006

Cessazioni nel 2005 (Bertarelli, 

Inosti, Laudati, Mattioli, Ugolini)
4.727,06 Conteggi ufficio personale 2006

Cessazioni nel 2006 (Rabitti) 884,26 Conteggi ufficio personale 2007

Cessazioni nel 2007 (Ottani, 

Salardi)
1.740,68 Conteggi ufficio personale 2008

Cessazioni nel 2008 0,00 Conteggi ufficio personale 2009

Cessazioni nel 2009 (Denti, 

Brucellaria)
1.029,86 Conteggi ufficio personale 2010

Cessazioni nel 2010 (Santini) 1.164,28 Conteggi ufficio personale 2011

Cessazioni nel 2011 (Vaccaro) 332,80 Conteggi ufficio personale 2012

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4

recupero incremento stipendiale sulle PEO rispetto al CCNL 01/04/1999 Differenziale 10.328,59 Conteggi ufficio personale

CCNL 31/3/1999 articolo 7 
CCNL 1/4/1999 articolo 19

maggiori oneri riclassificazione personale prima e seconda qualifica e agenti polizia municipale

6 agenti (Bianchini, Bondavalli, 

Megale G., Miccoli, Pellati, Megale 

S.) di cui 2 ancora C (Bianchini, 

Miccoli)

463.736-           -239,50 Determinazione 226/1999 e conteggi ufficio personale

Trattamento accessorio del personale che ha ottenuto la titolarità di posizione organizzativa
5 posizioni (Ferrari, Siligardi, 

Bocedi, Leoni,  Martini)
-1.440,61

Conteggi ufficio personale 2009 (media biennio precedente 

il conferimento)

Trasferimento personale ATA Quota parte delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale ATA trasferito allo Stato
8 unità di personale ATA è stato 

trasferito con decorrenza 1/1/2000
8.218.800-        -4.244,66 Conteggi ufficio personale

Trasferimento personale PM e SSA 
all'Unione Tresinaro Secchia

Quota parte delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale trasferito all'Unione
11 unità di personale sono state 

trasferite con decorrenza 1/1/2009
-35.600,00 Conteggi ufficio personale

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 incremento 0,62% monte salari dell'anno 2001 m.s. 2001 = € 2.061.204,17 12.779,47
Importo ricalcolato sulla base dei dati disponibili (detraendo 

segretario)

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 incremento 0,50% monte salari dell'anno 2001 m.s. 2001 = € 2.061.204,17 10.306,02
Importo ricalcolato sulla base dei dati disponibili (detraendo 

segretario)

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1
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 i

inserito a partire dal fondo 2006 10.381,44
Conteggi ufficio personale

quota 0,5%

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2
Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di 

cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari 

dell'anno 2005, esclusa la quota relat

inserito a partire dal fondo 2008 11.718,13
Conteggi ufficio personale

quota 0,6%

187.479,18 2010: 185982,10

Riconduzione al limite del fondo 2010 -332,80
Riduzione proporzionale rispetto alla consistenza del personale 2.769,77-              Determinazione n. 519/2012

184.376,61
RISORSE VARIABILI art. 31, comma 3, CCNL 22.1.2004 descrizione lire euro Fonte dei dati

a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di 

lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei 

programmi di spesa ordinari

1.933,26 5% Deliberazione GC 182 del 29 dicembre 2012

b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, 

consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
0,00

c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, 

non connesse a garanzia di diritti fondamentali. 
0,00

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. e)
economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e 

nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni 

(20% economia trasformazione in part-t

0,00
Voce eliminata ai sensi dell'art. 73 del D.L. 112/2008, 

convertito con modificazioni in legge 133/2008

applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. 

Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, 

comma 1, lett. b) del D.L. n. 437

Recupero ICI, calcolato ai sensi 

della Deliberazione G.C. n° 55 del 

17 aprile 2012

4.800,00 da verificare a consuntivo

progettazioni (art. 92,comma 5, D.Lgs. 163/2006)

Calcolati ai sensi della 

Deliberazione G.C. n° 75 del 28 

aprile 2004

3.000,00 da verificare a consuntivo

avvocatura 0,00 non presente nell'ente

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. k) 
CCNL 1/4/99 art. 14 c. 5

compensi istat 2.700,00 Deliberazione GC 182 del 29 dicembre 2012

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. m) risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14 CCNL 1/4/1999 0,00

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 e c. 4
integrazione sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 

1997 (massimo € 20,265,77)
12.500,00 Deliberazione GC 182 del 29 dicembre 2012

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (parte)
attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, 

ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio
0,00

CCNL 14/9/2000 art. 54 quota rimborso spese notifiche per produttività messi 0,00
CCNL 22/1/2004 art. 32, c. 6 Non si applica ai comuni 0,00
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 2 Si applicava solo per l'anno 2006 0,00 Relativo al solo anno 2006

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 3 Si applicava solo per l'anno 2008 0,00 Relativo al solo anno 2008

CCNL 31/7/2009 art. 4 c. 2 Si applicava solo per l'anno 2009 0,00 Relativo al solo anno 2009

24.933,26 VALORE MAX 27.247,01 (escluse progettazioni)

Riconduzione al limite del fondo 2010

Riduzione proporzionale rispetto alla consistenza del personale -369,01
24.564,25

208.940,86
1.214,95 Determinazione n. 386/2012

210.155,81

TOTALE PROVVISORIO

TOTALE GENERALE

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. c)

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. b)

importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte 

del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000

101.819,55

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2

RISORSE

Fondo 1998 totale, detratto il fondo per straordinari, 

rideterminato sulla base della applicazione delle norme di 

cui in relazione.

197.150.148     

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. a)

Art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010

Art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010

Totale residui anno precedente

TOTALE RISORSE VARIABILI

TOTALE COMPLESSIVO ANNUALE

TOTALE PROVVISORIO

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. d)
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 4

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. k)
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 3,

TOTALE RISORSE STABILI

allegato determina costituzione definitiva del fondo.xls


