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C O P I A  
 

DETERMINAZIONE N° 170  DEL 12/02/2009 
 

 
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
Servizio/Ufficio: GESTIONE RISORSE UMANE 
 
 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLI TICHE DI 

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ E 
RICOGNIZIONE DEI RELATIVI IMPIEGHI PER GLI ANNI 200 4-2007. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 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° 57 del 22 dicembre 2008, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2009 corredato della Relazione previsionale e programmatica e del 
Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 ed approvazione del programma triennale 
2009-2011 e dell'elenco annuale 2009”; 

− la deliberazione della Giunta comunale n. 190 del 23 dicembre 2008, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 
finanziario 2009: affidamento delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori e 
definizione dei criteri per l'utilizzo delle stesse”; 

 
VISTO il provvedimento sindacale di nomina del Dott. Mario Ferrari, in qualità di responsabile del 
Settore Affari Generali ed Istituzionali, n. 20362/1.10.2 del 30 dicembre 2006; 
 
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; 
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(Provincia di Reggio Emilia) 
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PREMESSO che il CCNL Regioni ed autonomie locali del 22 gennaio 2004, all’articolo 31, 
stabilisce che il fondo per le risorse decentrate sia alimentato con “risorse aventi carattere di 
certezza, stabilità e continuità” (cosiddette risorse stabili), individuate al comma 2, e con “importi 
aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità” (cosiddette risorse variabili), individuate al 
comma 3; 
 
RICORDATO che la quantificazione del fondo è una potestà dell’Amministrazione comunale e non 
è soggetta a contrattazione; 
 
CONSIDERATO che per quanto attiene le “risorse stabili”: 

− queste derivano dall’applicazione automatica delle disposizioni del contratto, così come 
interpretate in via autentica dalla parti; 

− per la parte non chiarita dai CCNL di interpretazione autentica occorre fare riferimento agli 
indirizzi dell’ARAN, quale espressione della parte datoriale in sede di trattativa e dagli 
indirizzi espressi in via suppletiva dalla Corte dei Conti, sia in sede di controllo 
collaborativo, che in sede giurisdizionale, nonché da quanto risultante dalle relazioni 
dell’ispettorato della Ragioneria Generale dello Stato; 

 
VISTI: 

− i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto; 
− il D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
− il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
RICORDATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 107 e 109 del Testo unico, 
dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come anche chiarito dalla 
dichiarazione congiunta n° 2 al CCNL 22.01.2004, «tutti gli adempimenti attuativi della disciplina 
dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di “attività di gestione 
delle risorse umane” affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi 
provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato 
datore di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto 
dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.» 
 
VISTI: 

− il Titolo V “Controllo della spesa” del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, con particolare 
riferimento alla parte sul controllo della contrattazione decentrata; 

− l’articolo 67, commi da 8 a 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante 
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito nella legge 6 
agosto 2008, n. 133, che ha introdotto novità in merito al monitoraggio della contrattazione 
integrativa; 

 
DATO atto che le rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato sono realizzate con 
l’applicativo web SICO; 
 
ESAMINATE in merito: 

− la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 43 del 15 
dicembre 2008, riguardante “Problematiche di attuazione dell’articolo 67, commi 8, 9 e 10, 
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del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 
2008, n. 133 (norme in tema di contrattazione integrativa)”; 

− la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n° 1 (prot. 4133) del 20 gennaio 2009 ad 
oggetto “Monitoraggio della contrattazione integrativa (art. 67, commi 8, 9, 10, 11 e 12 d.l. 
n. 112/08 convertito nella legge n. 133/08). Novità delle rilevazioni previste dal titolo V del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Anticipo del periodo di rilevazione della 
Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2008).”; 

 
PRESO atto in particolare che la suddetta circolare stabilisce: “Al fine di consentire una corretta 
valutazione dell’andamento dei fondi, si rende necessario che ciascuna Amministrazione effettui nel 
sistema SICO - che sarà appositamente riaperto con le modalità e nei termini successivamente 
indicati - l’aggiornamento dei dati già trasmessi nella tabella 15 per ciascuno degli anni 2004, 
2005, 2006 e 2007, qualora i relativi fondi (sia per le voci di entrata che per quelle di utilizzo) 
siano stati rideterminati in fase successiva a quella della comunicazione effettuata in sede di conto 
annuale o comunque differiscano da quelli ufficialmente registrati in SICO.”; 
 
RICORDATO che relativamente al Comune di Rubiera, a causa del notevole ritardo con le quali si 
sono concluse annualmente le trattative in merito all’utilizzo del fondo, molte volte i dati inseriti nel 
sistema, soprattutto per la parte degli impieghi, erano indicativi; 
 
RICHIAMATE: 

− la determinazione n° 962 del 31 dicembre 2004 e la deliberazione di Giunta comunale n° 91 
del 31 maggio 2005 con le quali sono state quantificate le risorse per l’anno 2004; 

− la deliberazione della Giunta comunale n° 129 del 1° agosto 2006 con la quale sono state 
quantificate le risorse per l’anno 2005; 

− la deliberazione della Giunta comunale n° 80 del 24 luglio 2007 con la quale sono state 
quantificate le risorse per l’anno 2006; 

− la determinazione n° 877 del 23 ottobre 2008 con la quale sono state quantificate le risorse 
per l’anno 2007; 

− la determinazione n° 1017 del 5 dicembre 2008 con la quale sono state quantificate le risorse 
per l’anno 2008; 

 
VALUTATO inoltre che nella costituzione dei fondi relativamente agli anni in questione potrebbero 
essersi verificate delle incongruenze dovute ad errori materiali oppure errate applicazioni della 
normativa vigente, che in questa sede è opportuno sistemare; 
 
RITENUTO pertanto di effettuare una complessiva ricognizione delle modalità di costituzione dei 
fondi per il periodo 2004-2007, rinviando la nuova quantificazione di quello 2008 ad atto 
successivo; 
 
DATO atto che, allo scopo di arrivare ad una corretta quantificazione delle risorse, occorre fare 
riferimento alle norme di tempo in tempo vigenti ed agli atti formali rinvenuti negli archivi 
comunali, nonché a quelli ricavabili dai sistemi informatici di gestione finanziaria e di gestione del 
personale; 
 
ESAMINATI tutti gli atti contabili relativi alla costituzione dei fondi a partire da quello relativo 
all’anno 1994, costituito ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 3 agosto 1990, n° 333, in forza del 
rinvio ad esso effettuato dagli articoli 31 e 32 del CCNL 06.07.1995, con particolare riferimento a: 

− i dati degli straordinari effettuati (pagati e recuperati) dell’anno 1993; 
− i dati relativi al monte salari degli anni 1993, 1995, 1997, 1999 e 2001; 
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VISTI gli atti relativi ai dati originariamente inseriti nell’applicativo web “SICO”; 
 
LETTA la relazione prot. 2874/1.6.14 del 12 febbraio 2008, allegata sotto la lettera A, relativa 
all’attività istruttoria effettuata; 
 
PRESO atto delle tabelle risultanti, con il raffronto tra fondo calcolato originariamente e fondo 
come rideterminato in seguito alla applicazione delle norme contrattuali; 
 
FISSATO il principio per il quale il fondo deve coprire le esigenze di salario accessorio e di 
produttività da erogare o, nel caso di specie, già erogate; 
 
PRESO atto che tutti gli anni si è provveduto ad erogare la produttività e le risorse sono state 
sufficienti; 
 
RITENUTO quindi che per le discrepanze in aumento verificatesi sulle risorse stabili si possa 
ridurre in modo corrispondente gli stanziamenti relativi alle voci discrezionali (art. 15, comma 2 e 
art. 15, comma 5, seconda parte, del CCNL 1.4.1999, ecc.), per ricondurre il totale a quello 
originariamente stanziato; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di ricostituire le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per 

gli anni 2004-2007, come dalla relazione e tabelle allegate che sinteticamente si riportano: 
 

Descrizione 2004 2005 2006 2007 

Risorse stabili 177.276,01 181.261,42 198.167,47 202.865,39 

Risorse 
variabili 

42.393,15 41.604,60 29.066,53 40.984,64 

Residuo anno 
precedente 

5.397,55 18,19 1.614,61 3.191,67 

Totale 225.066,71 222.884,21 228.848,61 247.041,70 

 
2. di trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi della circolare n° 1 (prot. 4133) del 

20 gennaio 2009, i dati relativi alla costituzione ed all’utilizzo del fondo per gli anni dal 2004 al 
2007 tramite l’applicativo web “SICO”; 

 
3. di inserire i dati relativi al 2008, non appena possibile, sulla base degli importi definitive delle 

risorse variabili (sponsorizzazioni e recupero ICI) e, per quanto riguarda, gli impieghi, degli 
accordi sindacali in corso di definizione; 

 
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori, cui compete istituzionalmente la 

vigilanza sulla contrattazione integrativa; 
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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 il Responsabile del Settore Affari generali e 
istituzionali Dott. Mario Ferrari; 
 
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; 
 
 
 IL RESPONSABILE 
 F.to FERRARI dott. MARIO
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prot. 0002874/1.6.14 
(da citare nella risposta) 
 

Rubiera, 12 febbraio 2009 

 
 
OGGETTO: Costituzione e all’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane e per la produttività per gli anni 2004-2007. Relazione sull’attività di 
verifica e ricostruzione. 

 
 
1. PREMESSA 
1.1. Considerazioni preliminari 
Si rende necessario, in ossequio alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n° 1 (prot. 
4133) del 20 gennaio 2009, procedere alla verifica della corretta costituzione delle risorse in 
oggetto per gli anni dal 2004 al 2007 per poter trasmettere i dati in via telematica entro il 13 
febbraio 2009. 
Questo lavoro comporta una analisi delle norme contrattuali in vigore nel corso degli anni e 
nella verifica della loro corretta applicazione, per quanto riguarda: 
− dal punto di vista delle risorse, la corretta applicazione di tutte le norme e delle 

indicazioni in materia date dall’ARAN, dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla 
Corte dei Conti; 

− dal punto di vista della erogazione delle risorse, la corretta riconduzione ai vari istituti 
contrattuali delle somme erogate. 

In aggiunta a tali esigenze si deve evidenziare che, a causa del cronico ritardo con il quale 
sono stati definiti gli accordi sull’utilizzo del fondo, le cifre iscritte negli anni nelle rilevazioni 
inviate alla Ragioneria Generale dello Stato mediante l’applicativo SICO (conto annuale), 
erano stime approssimative, che devono essere verificate e reinserite. 
Infine si devono correggere gli errori materiali di compilazione delle tabelle che possono 
essersi verificati negli anni passati, anche a seguito della difficoltà di interpretare le norme di 
riferimento. 
In linea generale dovrà essere controllata, in sede di verifica della parte uscite del fondo e 
successivamente in fase di inserimento dei dati nel sistema, la corretta imputazione alla 
casistica contrattuale del trattamento accessorio erogato. 
Il lavoro, in forza dei rinvii a ritroso che le varie norme contrattuali hanno effettuato, 
comporta la necessità di effettuare una ricerca con diverse decorrenze, in particolare: 
− una ricerca più approfondita per quanto riguarda la individuazione delle risorse stabili, 

che risalga alle norme di prima applicazione dei CCNL e cioè al quadriennio 
normativo 1994–1997, tale ricerca prevede sia la consultazione degli atti ufficiali del 
tempo, che una ricerca d’archivio per il recupero dei dati economico-finanziari; 

− una ricerca di tipo prettamente documentale a seguito della applicazione dei CCNL 
relativi ai quadrienni normativi ed ai bienni economici per i periodi 1998 – 2001, 2002 
– 2005 e 2006-2007. 

 
1.2. Riferimenti per le annualità comprese tra il 1996 e il 1998, ai sensi del CCNL 
06.07.1995 
In sede di prima applicazione del CCNL 06.07.1995, in materia di risorse decentrate si 
stabiliva all’articolo 31: 
“1. Al finanziamento della parte variabile della retribuzione si provvede mediante l'utilizzo 
del fondo calcolato con riferimento all'anno 1993 dalle amministrazioni in applicazione dell' 

mario
Typewriter
Allegato "A"
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art. 5 del DPR 3 agosto 1990, n. 333. Tale fondo, a decorrere dal 31.12.95 e a valere sulla 
competenza 1996, senza alcun pregiudizio sugli aumenti retributivi del biennio successivo, è 
rivalutato del 6% ed è ulteriormente incrementato:  
a) per le Regioni, di un ammontare corrispondente allo 0,2% del monte salari riferito 
all'anno 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico 
dell'amministrazione, e di un ulteriore ammontare corrispondente all'1,5% del monte salari 
riferito al 1993 relativo al solo personale inquadrato nelle qualifiche settima e ottava; 
b) per le altre amministrazioni del comparto di un ammontare corrispondente allo 0,4 del 
monte salari annuo riferito al 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei 
contributi a carico dell'amministrazione.  
Il fondo di cui sopra è ulteriormente incrementato delle risorse che specifiche disposizioni di 
legge finalizzano alla incentivazione della produttività del personale.”. 
In conseguenza del rinvio fatto si riporta il testo dell’allora vigente articolo 5 del DPR 3 
agosto 1990, n° 333: 
“1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 
maggio 1987, n. 268 resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30.6.1990. 
2. Per le finalità di cui all'art. 6, a decorrere dal 1deg.luglio 1990 è costituito, presso ciascun 
ente un fondo annuo denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei Servizi" che è 
alimentato: 
a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario 
effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue 
di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi 
quelli con qualifiche dirigenziali; 
b) da una somma pari al corrispettivo di n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun 
dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali; 
c) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascun ente di cui all'art. 8 del decreto del 
Presidente della Repubblica 13 maggio 1987 n. 268, incrementato di una quota pari allo 
0,65% dello stesso monte salari esclusa quella relativa al personale con qualifiche 
dirigenziali. 
d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennità di turno, 
reperibilità, rischio, orario notturno , festivo e festivo notturno; lo stesso importo è rivalutato 
annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione; 
e) da eventuali somme derivanti dall' utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e 
nazionali per una quota parte relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per la 
realizzazione agli enti stessi. 
3. Il fondo di cui al comma 2 è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti 
all'intensificazione dell'attività svolta dagli enti, da una quota del 50% delle economie di 
gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto 
dell'art. 23, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 8, comma 9, della legge 
22 dicembre 1986, n.910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si 
producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di 
attrezzature anche informatiche.”. 
L’applicazione delle suddette norme influenza in modo determinante la costituzione del fondo 
del 1998 che è la base di calcolo del fondo che verrà costituito ai sensi dell’articolo 15 del 
CCNL 01/04/1999, a sua volta richiamato dall’articolo 31 del CCNL 22.01.2004. 
 
1.3. Indirizzi interpretativi delle norme sulla costituzione del fondo 
1.3.1. Risorse stabili 
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In materia di costituzione del fondo per la parte delle risorse stabili vengono adottati i 
seguenti indirizzi interpretativi: 

Art. 5, c.2, lettera a) del DPR 333/1990 (anno 
1993) 

Viene individuato il corrispettivo delle ore di straordinario 
effettuate, anche se non pagate, del personale a tempo 
indeterminato, fino ad un massimo di 70 ore per dipendente. 

Art. 5, c.2, lettera b) del DPR 333/1990 (anno 
1993) 

Si prende il corrispettivo indicato in sede di prima 
applicazione nella deliberazione di Giunta comunale n° 1135 
del 31 dicembre 1994. 

Art. 5, c.2, lettera c) del DPR 333/1990 (anno 
1993) 

Corrisponde all’importo dello 0,80% + 0,65% del monte 
salari del 1993, come ricalcolato nelle tabelle.  

Art. 5, c.2, lettera d) del DPR 333/1990 (anno 
1993) 

Si prende il corrispettivo indicato in sede di prima 
applicazione nella deliberazione di Giunta comunale n° 1135 
del 31 dicembre 1994. 

Aumento del 6% del fondo sopra determinato Si aumenta la cifra ottenuta del 6% 

CCNL 6/7/1995 
Art. 31, c. 1 

lett. b) 0,4% del monte salari 1993 esclusa la 
quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi 
a carico dell'amministrazione 

Corrisponde all’importo dello 0,40% del monte salari del 
1993, come ricalcolato nelle tabelle. 

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) 

Per determinare il complesso di tali voci si prende il totale 
del fondo rideterminato per il 1998 e si detrae il fondo per il 
lavoro straordinario utilizzato in tale anno (Lit. 50.200.000). 

economie previste dall'art. 1, comma 57 e 
seguenti della l. 662/96 

Economie derivanti dalla trasformazione di posti da tempo 
pieno a part-time in applicazione delle norma citata e 
individuati in sede di prima applicazione del CCNL 1/4/1999 

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

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 

Quota delle risorse del fondo per lo straordinario 
proporzionata al numero di posizioni organizzative istituite in 
sede di prima applicazione dell’istituto, come individuate 
nella fase di prima applicazione. 

risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al 
trattamento economico accessorio ai sensi 
dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 

Somme individuate ai sensi della norma citata (0,5% monte 
salari 1993), se non già comprese nelle voci di cui al CCNL 
1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. a) 

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

risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al 
trattamento economico accessorio ai sensi 
dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996 

Somme individuate ai sensi della norma citata (0,65% 
monte salari 1995), se non già comprese nelle voci di cui al 
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, 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 

Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio 
nell’anno 1998 con il limite del 0,2% monte salari 1993 se 
non già comprese nelle voci di cui al CCNL 1/4/1999 art. 15, 
c. 1, lett. a) 

CCNL 1/4/1999 
art. 15, c. 1, lett. 
c) eventuali risparmi di gestione destinati al 

trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo 
la disciplina dell'art. 3 del CCNL. del 16.7.1996 

Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio 
nell’anno 1998 con il limite del 0,6% monte salari 1995 se 
non già comprese nelle voci di cui al CCNL 1/4/1999 art. 15, 
c. 1, 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 

Risparmi conseguenti alla disapplicazione di disposizioni di 
legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono 
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano dii 
avere efficacia a far data dall’entrata in vigore dal relativo 
rinnovo contrattuale. 

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 

Risorse teoriche destinabili a questo scopo anche se non 
effettivamente attribuite. 
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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 

Risorse recuperate in seguito all’attribuzione delle posizioni 
organizzative ai dipendenti della ex ottava qualifica che 
godevano dell’indennità di direzione e staff. 

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

la disciplina della presente lettera è applicabile 
alle Regioni 

 
======== 
======== 

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

importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 
1997 esclusa la quota della dirigenza 

Somme corrispondenti sulla base del monte salari, come 
ricalcolato nelle tabelle in Lit. 3.398.836.308. 

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 

 
======== 
======== 

CCNL 1/4/1999 
art. 15, c. 5 
(parte) 

incremento stabile delle dotazioni organiche 

Nel caso di aumento di servizi che comportino la assunzione 
di nuove unità di personale il fondo viene aumentato per ogni 
assunzione di una quota corrispondente alla quota teorica di 
risorse stabili per dipendente 

CCNL 1/4/1999 
art. 14, c. 4 

riduzione 3% prestazioni straordinarie 
Tre per cento del fondo per lo straordinario dell’anno 1999 

CCNL 5/10/2001 
art. 4, c. 1 

importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 
1999 esclusa la quota della dirigenza 

Somme corrispondenti sulla base del monte salari, come 
ricalcolato nelle tabelle in Lit. 3.654.338.481 

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

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 

Compresa la eventuale quota inserita nella tredicesima 
mensilità. 

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

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

Da detrarre gli oneri per la riclassificazione (differenze 
stipendiali) del personale della prima e seconda qualifica e 
degli agenti di polizia municipale, limitatamente a quelli 
ancora in servizio nella qualifica (esclusi i cessati e i 
progrediti in categoria superiore). 

Recupero trat-
tamento accesso-
rio titolari di p.o. 

Trattamento accessorio del personale che ha 
ottenuto la titolarità di posizione organizzativa 

Da detrarre gli importi corrispondenti al trattamento 
accessorio percepito dai titolari di posizione organizzativa 
precedentemente al conferimento della medesima (non 
vengono detratti quelli compatibili con la p.o.). La cifra è 
individuata nella media dei due anni precedenti il 
conferimento e rapportata alle posizioni istituite. L’importo 
viene ricalcolato nel caso di affidamento della responsabilità 
a dirigente extra-dotazione o segretario comunale. 

Trasferimento 
personale ATA 

Quota parte delle risorse destinate al trattamento 
accessorio del personale ATA trasferito allo 
Stato 

Da detrarre la quota corrispondente al trattamento 
accessorio in godimento al personale ATA trasferito allo 
Stato dal 1° gennaio 2000 (Dato dell’ultimo anno come 
risultante all’ufficio personale). 

CCNL 22/1/2004 
art. 32 c. 1 

incremento 0,62% monte salari dell'anno 2001 
esclusa la quota della dirigenza 

Somme corrispondenti sulla base del monte salari, come 
ricalcolato nelle tabelle in € 2.061.204,17. 

CCNL 22/1/2004 
art. 32 c. 2 

incremento 0,50% monte salari dell'anno 2001 
esclusa la quota della dirigenza se la spesa del 
personale risulti inferiore al 39% delle entrate 
correnti 

Somme corrispondenti sulla base del monte salari, come 
ricalcolato nelle tabelle in € 2.061.204,17. 

CCNL 22/01/2004 
dich. cong. n° 14 

recupero incremento stipendiale sulle PEO ai 
sensi dell'art. 1, comma 3, del CCNL 05/10/2001, 
dell'art. 29, comma 5, del CCNL 22/01/2004 

Si calcola la differenza tra gli incrementi delle retribuzioni 
base della categoria e progressione economica 
nell’avvicendarsi dei vari CCNL e la differenza va ad 
incrementare il fondo per garantire che gli aumenti 
contrattuali non depauperino il medesimo 

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 

Somme corrispondenti come quantificate in sede di prima 
applicazione della norma (anno 2006). 
Monte salari 2003, esclusa la quota della dirigenza: 
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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 
0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza  

€ 2.076.288 

 
1.3.2. Risorse variabili 
In materia di costituzione del fondo per la parte delle risorse stabili vengono adottati i 
seguenti indirizzi interpretativi: 

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 con il conseguimento dei 
corrispondenti risparmi;  

Si indica la quota definita dall’amministrazione. 

b. convenzioni con soggetti pubblici e privati 
diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo 
oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto 
a quelli ordinari; 

Si indica la quota definita dall’amministrazione. 

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

c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non 
essenziali o, comunque, per prestazioni, verso 
terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti 
fondamentali.  

Si indica la quota definita dall’amministrazione. 

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-time dall'1.1.99) 

Si indica il 20% del risparmio derivante dalla trasformazione 
di posti a tempo pieno in posti a tempo parziale 

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 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 
1996 

Si indica la quota destinata a tale scopo 
dall’Amministrazione, sia essa fissa o rapportata 
percentualmente all’imposta recuperata. 

progettazioni art. 18 L.109/1994 e 
successivamente art. 92,comma 5, D.Lgs. 
163/2006. 

Si indicano le effettive liquidazioni nell’anno di riferimento del 
fondo (criterio di cassa) 

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

avvocatura non presente 

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 

Si indicano gli eventuali risparmi rilevati 

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 '97 

Si indica la cifra di anno in anno stanziata. 

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 

Si indicano le cifre all’uopo stanziate. 

CCNL 14/9/2000 
art. 54 

quota rimborso spese notifiche per produttività 
messi 

non presente 

CCNL 22/1/2004 Non si applica ai comuni ========== 
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art. 32, c. 6 

CCNL 9/5/2006 
art. 4 c. 2 

incrementano dal 31.12.2005 e a valere per 
l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, 
comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto 
delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati 
con riferimento al monte salari dell'anno 2003, 
esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito 
indicati: a) fino ad un massimo dello 0,3%, 
qualora il rapporto tra spesa del personale ed 
entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 
32%; b) tra un minimo dello 0,3% ed un 
massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra 
spesa del personale ed entrate correnti sia 
inferiore al 25% 

Nel caso di rispetto dei requisiti si indica la quota definita 
dall’amministrazione. 

 
1.4. Effetti dell’applicazione dei criteri di rideterminazione. 
Una volta rideterminate le risorse disponibili nel 1998 in applicazione dei criteri sopra 
enunciati, questi vengono tenuti fermi, in applicazione dell’art. 15 del CCNL 01.04.1999, 
richiamato dall’articolo 31 del CCNL 22.01.2004. 
Dal 2004 si tengono fermi gli importi complessivi determinati negli atti ufficiali che sono 
risultati sufficienti per l’erogazione del salario accessorio, e si provvede a riequilibrare il 
rapporto tra risorse stabili e risorse variabili, andando a diminuire le risorse variabili di tipo 
discrezionale, in corrispondenza delle maggiori risorse stabili accertate. 
 
2. ESERCIZI ANTERIORI AL 2004 
2.1. Esercizio 1994 
Relativamente all’esercizio 1994 sono state verificate il numero di ore di straordinario 
effettuate nel 1993 (anche quelle recuperate, non solo quelle poi pagate) e si è verificato che il 
loro numero supera il parametro di 70 ore per dipendente, quindi si è riportata la cifra 
corrispondente al dato di 70 ore per dipendente, ricavato riproporzionando quello relativo alle 
25 ore per dipendente (dati della deliberazione di Giunta Comunale n° 1135 del 31 dicembre 
1994). 
Si è anche ricalcolato il monte salari 1993 per verificare la correttezza dei dati e lo si è 
rideterminato in Lit. 2.761.914.000, a tale monte salari deve essere detratta la quota relativa al 
Segretario comunale (dirigente), pari ad Lit. 67.131.000. 
Sulla base dei dati suddetti il fondo è stato ridefinito in Lit. 179.559.092 (tabella 01). 
Si è tralasciato di calcolare il fondo 1995, in quanto ininfluente ai fini della presente 
ricostruzione. 
 
2.2. Esercizio 1996 
Il fondo 1996 è stato calcolato in applicazione del CCNL 6.7.1995, sulla base del 
trascinamento dei dati 1994, aggiungendo gli incrementi previsti dagli atti originali sulla base 
del monte salari 1993 (dati della deliberazione di Giunta Comunale n° 586 del 1° ottobre 
1996). 
Sulla base dei dati suddetti il fondo è stato ridefinito in Lit. 219.975.250 (tabella 02). 
 
2.3. Esercizio 1997 
Il fondo 1997 è stato calcolato in applicazione del CCNL 6.7.1995 e del CCNL 16.7.1996, 
sulla base del trascinamento dei dati 1994, aggiungendo gli incrementi previsti dagli atti 
originali sulla base del monte salari 1993 e 1995 (dati della deliberazione di Giunta comunale 
n° 345 del 14 ottobre 1997). 
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Si è anche ricalcolato il monte salari 1995 per verificare la correttezza dei dati e lo si è 
rideterminato in Lit. 2.812.837.533, a tale monte salari dovrà essere detratta la quota relativa 
al Segretario comunale (dirigente), pari ad Lit. 75.347.720. 
Sulla base dei dati suddetti il fondo è stato ridefinito in Lit.  241.081.296 (tabella 03). 
 
2.4. Esercizio 1998 
Il fondo 1998 è stato calcolato in applicazione del CCNL 6.7.1995 e del CCNL 16.7.1996, 
sulla base del trascinamento dei dati 1994, aggiungendo gli incrementi previsti dagli atti 
originali sulla base del monte salari 1993 e 1995 (dati della deliberazione di Giunta comunale 
n° 179 del 29 dicembre 1998). 
Sulla base dei dati suddetti il fondo è stato ridefinito in Lit. 247.350.148 (tabella 04). 
 
2.5 Altre verifiche 
Si è ricalcolato anche il monte salari degli anni 1997, 1999 e 2001 rispettivamente nelle 
seguenti cifre (già al netto della quota di salario dei Segretari comunali): 

− 1997: Lit. 3.398.836.308 
− 1999: Lit. 3.654.338.481 
− 2001: € 2.061.204,17 

 
3. ESERCIZIO 2004 
3.1. Atti esaminati e dati generali 
Essendo il primo anno preso in considerazione è stato preso come punto di origine e quindi si 
è iniziato il lavoro prendendo in esame gli atti riferiti al residuo fondo 2003 da portare a 
nuovo nel fondo 2004 e tutti gli atti utili alla ricostruzione delle cifre riferentesi ai vari istituti 
contrattuali, con particolare riferimento al fondo del 1998, come ricostruito sulla base di 
quanto indicato nei paragrafi precedenti. 
Per quanto riguarda la determinazione del residuo del fondo 2003 i dati di riferimento sulla 
costituzione e sull’utilizzo del fondo sono stati desunti dalle determinazioni n° 538 del 13 
luglio 2004 (liquidazione fondo) e n° 646 del 19 luglio 2005 (progressioni orizzontali), dalle 
quali si è ricavata l’esistenza di un residuo non utilizzato e non precedentemente 
contabilizzato pari ad € 5.397,55. 
Per quanto riguarda strettamente la costituzione del fondo 2004, gli atti esaminati in prima 
battuta sono: la determinazione n° 962 del 31 dicembre 2004 e la deliberazione di Giunta 
comunale n° 91 del 31 maggio 2005, dalla quale risultavano i seguenti dati: 

Risorse stabili: 151.900,68 
Risorse variabili: 59.090,42 
Residuo anno 2003 0,00 
Totale risorse: 210.991,10 

Si è proceduto quindi a verificare voce per voce le somme indicate e il risultato sono le tabelle 
05 e 06 allegate alla presente relazione, che si esaminano in dettaglio ai paragrafi 3.2 e 3.3. 
 
3.2. Risorse 
3.2.1. Risorse stabili 
Per quanto riguarda le risorse stabili le incongruenze riscontrate sono le seguenti: 
a) diversa quantificazione delle voci di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), b) e c) del CCNL 
01.04.1999, anche per il trascinamento delle differenze riscontrate sui dati del 1998 e anteriori 
e dei monte salari; 
b) diversa quantificazione della voce di cui all’art. 15, comma 1, lettera g) del CCNL 
01.04.1999; 
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c) mancata indicazione delle risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera h) del CCNL 
01.04.1999; 
d) diversa quantificazione della voce di cui all’art. 15, comma 1, lettera j) del CCNL 
01.04.1999, dovuta al diverso monte salari 1997 utilizzato per il calcolo; 
e) mancata indicazione delle risorse di cui all’art, 14, comma 4, del CCNL 01.04.1999; 
f) diversa quantificazione delle risorse di cui all’art. 4, comma 1, del CCNL 05.10.2001, 
dovuta al diverso monte salari 1999 utilizzato per il calcolo; 
g) diversa quantificazione delle risorse di cui all’art. 4, comma 2, del CCNL 05.10.2001 
(somme relative agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003); 
h) mancata detrazione delle somme previste dall’art. 7 del CCNL 31.03.1999 e dall’art. 19 del 
CCNL 01.04.1999 (si è provveduto a quantificarle prendendo a riferimento il personale 
interessato dalla riqualificazione in servizio nel 2004 nella categoria C, escludendo chi aveva 
avuto progressioni verticali o era cessato); 
i) mancato recupero del trattamento accessorio corrispondente ai dipendenti divenuti titolari 
dell’area delle posizioni organizzative (quantificato prendendo la media del biennio 
precedente al conferimento); 
j) mancata applicazione della dichiarazione congiunta n° 14 al CCNL 22.01.2004 (incremento 
del fondo con al somma pari all’incremento contrattuale delle PEO in godimento). Per l’anno 
2004 l’incremento è stato fissato sulla base del differenziale tra il CCNL 31.03.1999 e 
l’importo al 01.01.2003 previsto dal CCNL 22.01.2004. 
k) mancata detrazione delle somme relative al trasferimento del personale ATA alle 
dipendenze dello Stato (determinate in € 4.244,66, sulla base dei dati contabili a 
disposizione); 
l) diversa quantificazione delle voci di cui all’art. 32, commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004, per 
rettifica monte salari. 
Il totale delle risorse stabili così determinate al netto delle detrazioni indicate porta ad un 
totale di € 177.274,63. 
3.2.2. Risorse variabili 
Per quanto riguarda le risorse variabili le incongruenze riscontrate sono le seguenti: 
a) mancata indicazione delle somme di cui all’art. 18 della L.109/1994 (€ 14.075,61 erogate 
nel 2004). 
3.2.3. Residuo anno precedente 
Per quanto riguarda le risorse variabili le incongruenze riscontrate sono le seguenti: 
a) mancata indicazione del residuo del fondo 2003, calcolato in € 5.397,55. 
3.2.4. Integrazione delle somme originariamente previste 
Lo stanziamento originale di € 210.991,10 deve essere integrato con le somme di cui al 
paragrafo 3.2.2., lettera a) e pertanto assommava ad € 225.066,71 
 
3.3. Impieghi 
Per quanto riguarda gli impieghi delle risorse si sono verificate le seguenti incongruenze: 
a) erogazione a titolo di incentivo per il recupero evasione ICI della somma di € 3.104,00 a 
fronte di una risorsa vincolata di € 5.164,57. 
b) mancata indicazione della erogazione delle somme di cui all’art. 18 della L.109/1994 (€ 
14.075,61 erogate nel 2004). 
Con la corretta indicazione di tutte le voci di spesa il totale del fondo erogato ammonta ad € 
225.048,52. 
 
3.4. Raffronti 
3.4.1. Risorse 
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Il raffronto tra il fondo determinato originariamente e quello attualmente rideterminato è il 
seguente: 

Descrizione Fondo originario Fondo rideterminato Differenza 
Risorse stabili 151.900,68 177.274,63 25.373,95 
Risorse variabili 59.090,42 73.166,03 14.075,61 
Residuo anno 
precedente 

0,00 5.397,55 5.397,55 

TOTALE 210.991,10 255.838,20 44.847,11 
3.4.2. Impieghi 
Il raffronto tra il fondo determinato originariamente e quello attualmente rideterminato è il 
seguente: 

Descrizione Fondo originario Fondo rideterminato Differenza 
Impieghi 210.972,91 225.048,52 14.075,61 
Residuo per anno 
successivo 

18,19 18,19 0,00 

TOTALE 210.991,10 225.066,71 14.075,61 
 
3.5. Conclusioni 
Essendosi verificata una eccedenza di risorse rispetto agli impieghi (compreso il residuo da 
portare a nuovo) pari ad € 30.771,49, questi vanno a decurtare per € 2.060,57 gli stanziamenti 
per l’incentivo recupero evasione ICI, non erogati, per € 20.265,77 gli stanziamenti ex art. 15, 
comma 2, del CCNL 01.04.1999, e per € 8.445,16 gli stanziamenti ex art. 15, comma 5, del 
CCNL 01.04.1999. 
Quindi il prospetto riassuntivo finale delle risorse sarà quello della allegata tabella 07, così 
riassunto: 

Risorse stabili: 177.274,63 
Risorse variabili: 42.394,53 
Residuo anno 2003: 5.397,55 
Totale risorse: 225.066,71 
Impieghi 225.048,52 
Residuo per anno successivo 18,19 

 
4. ESERCIZIO 2005 
4.1. Atti esaminati e dati generali 
I dati di partenza utilizzati sono quelli del lavoro iniziale effettuato a fine 2005 e quelli 
ricavati dal lavoro di rideterminazione dell’esercizio 2004. 
Ovviamente per quanto riguarda la determinazione del residuo del fondo 2004 i dati di 
riferimento sono quelli del paragrafo precedente. 
Per quanto riguarda strettamente la costituzione del fondo 2005, gli atti esaminati sono: la 
determinazione n° 1109 del 22 dicembre 2005 e la deliberazione della Giunta comunale n° 
129 del 1° agosto 2006, dalla quale risultavano i seguenti dati: 

Risorse stabili: 155.543,30 
Risorse variabili: 67.340,68 
Residuo anno 2004 0,23 
Totale risorse: 222.884,21 

Si è proceduto quindi a verificare voce per voce le somme indicate e il risultato sono le tabelle 
08 e 09 allegate alla presente relazione, che si esaminano in dettaglio ai paragrafi 4.2 e 4.3. 
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4.2. Risorse 
4.2.1. Risorse stabili 
Per quanto riguarda le risorse stabili le incongruenze risultano minori di quelle dell’anno 
precedente in quanto in parte già corrette nel lavoro originario rispetto al 2004. Quelle 
riscontrate sono le seguenti: 
a) diversa quantificazione delle voci di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), b) e c) del CCNL 
01.04.1999, anche per il trascinamento delle differenze riscontrate sui dati del 1998 e anteriori 
e dei monte salari; 
b) diversa quantificazione della voce di cui all’art. 15, comma 1, lettera g) del CCNL 
01.04.1999 (trascinamento errore 2004); 
c) diversa quantificazione della voce di cui all’art. 15, comma 1, lettera j) del CCNL 
01.04.1999, dovuta al diverso monte salari 1997 utilizzato per il calcolo (trascinamento errore 
2004); 
d) diversa quantificazione delle risorse di cui all’art. 4, comma 1, del CCNL 05.10.2001, 
dovuta al diverso monte salari 1999 utilizzato per il calcolo; 
e) diversa quantificazione della detrazione delle somme previste dall’art. 7 del CCNL 
31.03.1999 e dall’art. 19 del CCNL 01.04.1999 (si è provveduto a quantificarle prendendo a 
riferimento il personale interessato dalla riqualificazione in servizio nel 2005 nella categoria 
C, escludendo chi aveva avuto progressioni verticali o era cessato); 
f) mancato recupero del trattamento accessorio corrispondente ai dipendenti divenuti titolari 
dell’area delle posizioni organizzative (quantificato prendendo la media del biennio 
precedente al conferimento); 
g) mancata applicazione della dichiarazione congiunta n° 14 al CCNL 22.01.2004 
(incremento del fondo con al somma pari all’incremento contrattuale delle PEO in 
godimento). Per l’anno 2005 l’incremento è stato fissato sulla base del differenziale tra il 
CCNL 31.03.1999 e l’importo al 01.02.2005 previsto dal CCNL 09.05.2006; 
h) diversa quantificazione delle voci di cui all’art. 32, commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004, 
per rettifica monte salari. 
Il totale delle risorse stabili così determinate al netto delle detrazioni indicate porta ad un 
totale di € 181.261,42. 
4.2.2. Risorse variabili 
Per quanto riguarda le risorse variabili non si sono riscontrate incongruenze. 
4.2.3. Residuo anno precedente 
Per quanto riguarda il residuo si è riscontrato un piccolo errore di calcolo in quanto il corretto 
residuo ammonta ad € 18,19. 
 
4.3. Impieghi 
Per quanto riguarda gli impieghi non si sono verificate incongruenze. 
 
4.4. Raffronti 
4.4.1. Risorse 
Il raffronto tra il fondo determinato originariamente e quello attualmente rideterminato è il 
seguente: 

Descrizione Fondo originario Fondo rideterminato Differenza 
Risorse stabili 155.543,30 181.261,42 25.718,12 
Risorse variabili 67.340,68 67.340,68 0,00 
Residuo anno 
precedente 

0,23 18,19 17,96 

TOTALE 222.884,21 248.620,29 25.736,08 
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4.4.2. Impieghi 
Il raffronto tra il fondo determinato originariamente e quello attualmente rideterminato è il 
seguente: 

Descrizione Fondo originario Fondo rideterminato Differenza 
Impieghi 221.269,60 221.269,60 0,00 
Residuo per anno 
successivo 

1.614,61 1.614,61 0,00 

TOTALE 222.884,21 222.884,21 0,00 
 
4.5. Conclusioni 
Essendosi verificata una eccedenza di risorse rispetto agli impieghi (compreso il residuo da 
portare a nuovo) pari ad € 25.736,08, questi vanno a decurtare per € 20.265,77 gli 
stanziamenti ex art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 e per € 5.470,31 gli stanziamenti ex 
art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999. 
Quindi il prospetto riassuntivo finale delle risorse sarà quello della allegata tabella 10, così 
riassunto: 

Risorse stabili: 181.261,42 
Risorse variabili: 41.604,60 
Residuo anno 2005: 18,19 
Totale risorse: 222.884,21 
Impieghi 221.269,60 
Residuo per anno successivo 1.614,61 

 
5. ESERCIZIO 2006 
5.1. Atti esaminati e dati generali 
I dati di partenza utilizzati sono quelli del lavoro iniziale effettuato a fine 2006 e quelli 
ricavati dal lavoro di rideterminazione dell’esercizio 2005. 
Ovviamente per quanto riguarda la determinazione del residuo del fondo 2005 i dati di 
riferimento sono quelli del paragrafo precedente. 
Per quanto riguarda strettamente la costituzione del fondo 2006, gli atti esaminati sono: la 
deliberazione della Giunta comunale n° 80 del 24 luglio 2007, dalla quale risultavano i 
seguenti dati: 

Risorse stabili: 170.943,84 
Risorse variabili: 56.290,16 
Residuo anno 2005: 1.614,61 
Totale risorse: 228.848,61 

Si è proceduto quindi a verificare voce per voce le somme indicate e il risultato sono le tabelle 
11 e 12 allegate alla presente relazione, che si esaminano in dettaglio ai paragrafi 5.2 e 5.3. 
 
5.2. Risorse 
5.2.1. Risorse stabili 
Per quanto riguarda le risorse stabili le incongruenze riscontrate sono le seguenti: 
a) diversa quantificazione delle voci di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), b) e c) del CCNL 
01.04.1999, anche per il trascinamento delle differenze riscontrate sui dati del 1998 e anteriori 
e dei monte salari; 
b) diversa quantificazione della voce di cui all’art. 15, comma 1, lettera g) del CCNL 
01.04.1999 (trascinamento errore 2004); 



Comune di Rubiera 
Provincia di Reggio Emilia 

 

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
 

Via Emilia Est n.5 – c.a.p. 42048 – tel. 0522.622211 – fax 0522.628978 – p. IVA 00441270352 
web site http://www.comune.rubiera.re.it – E-mail sindaco@comune.rubiera.re.it 

 

c) diversa quantificazione della voce di cui all’art. 15, comma 1, lettera j) del CCNL 
01.04.1999, dovuta al diverso monte salari 1997 utilizzato per il calcolo (trascinamento errore 
2004); 
d) diversa quantificazione delle risorse di cui all’art. 4, comma 1, del CCNL 05.10.2001, 
dovuta al diverso monte salari 1999 utilizzato per il calcolo; 
e) mancata applicazione della dichiarazione congiunta n° 14 al CCNL 22.01.2004 
(incremento del fondo con al somma pari all’incremento contrattuale delle PEO in 
godimento). Per l’anno 2006 l’incremento è stato fissato sulla base del differenziale tra il 
CCNL 31.03.1999 e l’importo al 31.12.2005 previsto dal CCNL 09.05.2006; 
f) diversa quantificazione della detrazione delle somme previste dall’art. 7 del CCNL 
31.03.1999 e dall’art. 19 del CCNL 01.04.1999 (si è provveduto a quantificarle prendendo a 
riferimento il personale interessato dalla riqualificazione in servizio nel 2006 nella categoria 
C, escludendo chi aveva avuto progressioni verticali o era cessato); 
g) mancato recupero del trattamento accessorio corrispondente ai dipendenti divenuti titolari 
dell’area delle posizioni organizzative (quantificato prendendo la media del biennio 
precedente al conferimento); 
h) diversa quantificazione delle voci di cui all’art. 32, commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004, 
per rettifica monte salari. 
Il totale delle risorse stabili così determinate al netto delle detrazioni indicate porta ad un 
totale di € 198.167,47. 
5.2.2. Risorse variabili 
Per quanto riguarda le risorse variabili le non si sono riscontrate incongruenze. 
5.2.3. Residuo anno precedente 
Per quanto riguarda il residuo non si sono riscontrate incongruenze. 
 
5.3. Impieghi 
Per quanto riguarda gli impieghi non si sono verificate incongruenze, se non una piccola 
differenza di calcolo nel residuo. 
 
5.4. Raffronti 
5.4.1. Risorse 
Il raffronto tra il fondo determinato originariamente e quello attualmente rideterminato è il 
seguente: 

Descrizione Fondo originario Fondo rideterminato Differenza 
Risorse stabili 170.943,84 198.167,47 27.223,63 
Risorse variabili 56.290,16 56.290,16 0,00 
Residuo anno 
precedente 

1.614,61 1.614,61 0,00 

TOTALE 228.848,61 256.072,24 27.223,63 
5.4.2. Impieghi 
Il raffronto tra il fondo determinato originariamente e quello attualmente rideterminato è il 
seguente: 

Descrizione Fondo originario Fondo rideterminato Differenza 
Impieghi 225.656,94 225.656,94 0,00 
Residuo per anno 
successivo 

3.191,67 3.191,67 0,00 

TOTALE 228.848,61 228.848,61 0,00 
 
5.5. Conclusioni 
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Essendosi verificata una eccedenza di risorse rispetto agli impieghi (compreso il residuo da 
portare a nuovo) pari ad € 27.223,63, questi vanno a decurtare per € 20.265,77 gli 
stanziamenti ex art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 e per € 6.957,86 gli stanziamenti ex 
art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999. 
Quindi il prospetto riassuntivo finale delle risorse sarà quello della allegata tabella 13, così 
riassunto: 

Risorse stabili: 198.167,47 
Risorse variabili: 29.066,53 
Residuo anno 2005: 1.614,61 
Totale risorse: 228.848,61 
Impieghi 225.656,94 
Residuo per anno successivo 3.191,67 

 
6. ESERCIZIO 2007 
6.1. Atti esaminati e dati generali 
I dati di partenza utilizzati sono quelli del lavoro iniziale effettuato a fine 2007 e quelli 
ricavati dal lavoro di rideterminazione dell’esercizio 2006. 
Ovviamente per quanto riguarda la determinazione del residuo del fondo 2006 i dati di 
riferimento sono quelli del paragrafo precedente. 
Per quanto riguarda strettamente la costituzione del fondo 2007, gli atti esaminati sono: la 
determinazione n° 877 del 23 ottobre 2008, dalla quale risultavano i seguenti dati: 

Risorse stabili: 172.540,38 
Risorse variabili: 71.360,42 
Residuo anno 2006 3.140,90 
Totale risorse: 247.041,70 

Si è proceduto quindi a verificare voce per voce le somme indicate e il risultato sono le tabella 
14 e 15 allegate alla presente relazione, che si esaminano in dettaglio ai paragrafi 6.2 e 6.3. 
 
6.2. Risorse 
6.2.1. Risorse stabili 
Per quanto riguarda le risorse stabili le incongruenze riscontrate sono le seguenti: 
a) diversa quantificazione delle voci di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), b) e c) del CCNL 
01.04.1999, anche per il trascinamento delle differenze riscontrate sui dati del 1998 e anteriori 
e dei monte salari; 
b) diversa quantificazione della voce di cui all’art. 15, comma 1, lettera g) del CCNL 
01.04.1999 (trascinamento errore 2004); 
c) diversa quantificazione della voce di cui all’art. 15, comma 1, lettera j) del CCNL 
01.04.1999, dovuta al diverso monte salari 1997 utilizzato per il calcolo (trascinamento errore 
2004); 
d) diversa quantificazione delle risorse di cui all’art. 4, comma 1, del CCNL 05.10.2001, 
dovuta al diverso monte salari 1999 utilizzato per il calcolo; 
e) diversa quantificazione delle somme di cui alla dichiarazione congiunta n° 14 al CCNL 
22.01.2004 (incremento del fondo con al somma pari all’incremento contrattuale delle PEO in 
godimento). Per l’anno 2007 l’incremento è stato fissato sulla base del differenziale tra il 
CCNL 31.03.1999 e l’importo al 01.02.2007 previsto dal CCNL 11.04.2008; 
f) diversa quantificazione del recupero del trattamento accessorio corrispondente ai dipendenti 
divenuti titolari dell’area delle posizioni organizzative (quantificato prendendo la media del 
biennio precedente al conferimento); 
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g) diversa quantificazione delle voci di cui all’art. 32, commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004, 
per rettifica monte salari. 
Il totale delle risorse stabili così determinate al netto delle detrazioni indicate porta ad un 
totale di € 202.865,39. 
6.2.2. Risorse variabili 
Per quanto riguarda le risorse variabili le non si sono riscontrate incongruenze. 
6.2.3. Residuo anno precedente 
Per quanto riguarda il residuo anno precedente si rileva un piccolo errore di calcolo, la cifra 
corretta è € 3.191,67. 
 
6.3. Impieghi 
Per quanto riguarda gli impieghi non si sono verificate incongruenze. 
 
6.4. Raffronti 
6.4.1. Risorse 
Il raffronto tra il fondo determinato originariamente e quello attualmente rideterminato è il 
seguente: 

Descrizione Fondo originario Fondo rideterminato Differenza 
Risorse stabili 172.540,38 202.865,39 30.325,01 
Risorse variabili 71.360,42 71.360,42 0,00 
Residuo anno 
precedente 

3.140,90 3.191,67 50,77 

TOTALE 247.041,70 274.225,81 30.375,78 
6.4.2. Impieghi 
Il raffronto tra il fondo determinato originariamente e quello attualmente rideterminato è il 
seguente: 

Descrizione Fondo originario Fondo rideterminato Differenza 
Impieghi 243.342,07 243.342,07 0,00 
Residuo per anno 
successivo 

3.699,63 3.699,63 0,00 

TOTALE 247.041,70 247.041,70 0,00 
 
6.5. Conclusioni 
Essendosi verificata una eccedenza di risorse rispetto agli impieghi (compreso il residuo da 
portare a nuovo) pari ad € 30.375,78, questi vanno a decurtare per € 20.265,77 gli 
stanziamenti ex art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 e per € 10.110,01 gli stanziamenti ex 
art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999. 
Quindi il prospetto riassuntivo finale delle risorse sarà quello della allegata tabella 16, così 
riassunto: 

Risorse stabili: 202.865,39 
Risorse variabili: 40.984,64 
Residuo anno 2006: 3.191,67 
Totale risorse: 247.041,70 
Impieghi 243.342,07 
Residuo per anno successivo 3.699,63 

 
7. INSERIMENTO DEI DATI SUL SISTEMA SICO 
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I dati, come rideterminati e riclassificati, dovranno essere inseriti nel sistema tenendo conto 
dei raggruppamenti previsti dalla rilevazione e tenendo conto che il medesimo sistema 
prevede l’inserimento tra i dati della quota di indennità di comparto a carico del bilancio; 
quindi tale quota deve essere inserita sia in parte risorse che in parte impieghi. 
Altra attenzione particolare sarà al fatto che i dati devono essere arrotondati all’euro intero e 
questo potrebbe comportare la necessità di adeguare i dati per ottenere una perfetta quadratura 
dei conti. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 (Dott. Mario Ferrari) 
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Voce contrattuale Descrizione Importo

Art. 5, c.2, lettera a) del DPR 333/1990

(anno 1993)

Viene individuato il corrispettivo delle ore di

straordinario effettuate, anche se non pagate, del

personale a tempo indeterminato, fino ad un massimo

di 70 ore per dipendente. ITL 95.407.514

Art. 5, c.2, lettera b) del DPR 333/1990

(anno 1993)

Si prende il corrispettivo indicato in sede di prima

applicazione nella deliberazione di Giunta comunale n°

1135 del 31 dicembre 1994. ITL 34.074.112

Art. 5, c.2, lettera c) del DPR 333/1990

(anno 1993)

Corrisponde all’importo dello 0,80% + 0,65% del monte

salari del 1993, come ricalcolato in fase di

rideterminazione ITL 39.074.354

Art. 5, c.2, lettera d) del DPR 333/1990

(anno 1993)

Si prende il corrispettivo indicato in sede di prima

applicazione nella deliberazione di Giunta comunale n°

1135 del 31 dicembre 1994. ITL 11.003.112
TOTALE ITL 179.559.092

RISORSE 1994

mario
Typewriter
tabella 01



Voce contrattuale Descrizione Importo

Art. 5, c.2, lettera a) del DPR 333/1990

(anno 1993)

Viene individuato il corrispettivo delle ore di

straordinario effettuate, anche se non pagate, del

personale a tempo indeterminato, fino ad un massimo

di 70 ore per dipendente. ITL 95.407.514

Art. 5, c.2, lettera b) del DPR 333/1990

(anno 1993)

Si prende il corrispettivo indicato in sede di prima

applicazione nella deliberazione di Giunta comunale n°

1135 del 31 dicembre 1994. ITL 34.074.112

Art. 5, c.2, lettera c) del DPR 333/1990

(anno 1993)

Corrisponde all’importo dello 0,80% + 0,65% del monte

salari del 1993, come ricalcolato in fase di

rideterminazione ITL 39.074.354

Art. 5, c.2, lettera d) del DPR 333/1990

(anno 1993)

Si prende il corrispettivo indicato in sede di prima

applicazione nella deliberazione di Giunta comunale n°

1135 del 31 dicembre 1994. ITL 11.003.112
SUBTOTALE ITL 179.559.092

Art. 31, c. 1, CCNL 6/7/1995 Incremento del 6% ITL 10.773.545
Art. 31, c. 1, lettera b) CCNL 6/7/1995 0,4% monte salari 1993 ITL 10.779.132 0,400% ITL 2.694.783.000
Art. 32, c.1 e c. 2 CCNL 6/7/1995 0,5% monte salari 1993 ITL 13.473.915 0,500% ITL 2.694.783.000
Art. 32, c.1 CCNL 6/7/1995 Risparmi di gestione: 0,2% monte salari 1993 ITL 5.389.566 0,200% ITL 2.694.783.000

TOTALE ITL 219.975.250

RISORSE 1996

mario
Typewriter
tabella 02



Voce contrattuale Descrizione Importo

Art. 5, c.2, lettera a) del DPR 333/1990

(anno 1993)

Viene individuato il corrispettivo delle ore di

straordinario effettuate, anche se non pagate, del

personale a tempo indeterminato, fino ad un massimo

di 70 ore per dipendente. ITL 95.407.514

Art. 5, c.2, lettera b) del DPR 333/1990

(anno 1993)

Si prende il corrispettivo indicato in sede di prima

applicazione nella deliberazione di Giunta comunale n°

1135 del 31 dicembre 1994. ITL 34.074.112

Art. 5, c.2, lettera c) del DPR 333/1990

(anno 1993)

Corrisponde all’importo dello 0,80% + 0,65% del monte

salari del 1993, come individuato nella deliberazione di

Giunta comunale n° 1135 del 31 dicembre 1994. 
ITL 39.074.354

Art. 5, c.2, lettera d) del DPR 333/1990

(anno 1993)

Si prende il corrispettivo indicato in sede di prima

applicazione nella deliberazione di Giunta comunale n°

1135 del 31 dicembre 1994. ITL 11.003.112
SUBTOTALE ITL 179.559.092

Art. 31, c. 1, CCNL 6/7/1995 Incremento del 6% ITL 10.773.545
Art. 31, c. 1, lettera b) CCNL 6/7/1995 0,4% monte salari 1993 ITL 10.779.132 0,400% ITL 2.694.783.000
Art. 32, c.1 e c. 2 CCNL 6/7/1995 0,5% monte salari 1993 ITL 13.473.915 0,500% ITL 2.694.783.000
Art. 32, c.1 CCNL 6/7/1995 Risparmi di gestione: max 0,2% monte salari 1993 ITL 5.389.566 0,200% ITL 2.694.783.000
Art. 3 del CCNL del 16/7/1996 0,65% monte salari 1995 ITL 17.793.684 0,650% ITL 2.737.489.813
Art. 3 del CCNL del 16/7/1996 Risparmi di gestione: max 0,6% monte salari 1995 ITL 3.312.363 0,121% ITL 2.737.489.813

TOTALE ITL 241.081.296

RISORSE 1997

mario
Typewriter
tabella 03



Voce contrattuale Descrizione Importo

Art. 5, c.2, lettera a) del DPR 333/1990

(anno 1993)

Viene individuato il corrispettivo delle ore di

straordinario effettuate, anche se non pagate, del

personale a tempo indeterminato, fino ad un massimo

di 70 ore per dipendente. ITL 95.407.514

Art. 5, c.2, lettera b) del DPR 333/1990

(anno 1993)

Si prende il corrispettivo indicato in sede di prima

applicazione nella deliberazione di Giunta comunale n°

1135 del 31 dicembre 1994. ITL 34.074.112

Art. 5, c.2, lettera c) del DPR 333/1990

(anno 1993)

Corrisponde all’importo dello 0,80% + 0,65% del monte

salari del 1993, come individuato nella deliberazione di

Giunta comunale n° 1135 del 31 dicembre 1994. 
ITL 39.074.354

Art. 5, c.2, lettera d) del DPR 333/1990

(anno 1993)

Si prende il corrispettivo indicato in sede di prima

applicazione nella deliberazione di Giunta comunale n°

1135 del 31 dicembre 1994. ITL 11.003.112
SUBTOTALE ITL 179.559.092

Art. 31, c. 1, CCNL 6/7/1995 Incremento del 6% ITL 10.773.545
Art. 31, c. 1, lettera b) CCNL 6/7/1995 0,4% monte salari 1993 ITL 10.779.132 0,400% ITL 2.694.783.000
Art. 32, c.1 e c. 2 CCNL 6/7/1995 0,5% monte salari 1993 ITL 13.473.915 0,500% ITL 2.694.783.000
Art. 32, c.1 CCNL 6/7/1995 Risparmi di gestione: max 0,2% monte salari 1993 ITL 5.389.566 0,200% ITL 2.694.783.000
Art. 3 del CCNL del 16/7/1996 0,65% monte salari 1995 ITL 17.793.684 0,650% ITL 2.737.489.813
Art. 3 del CCNL del 16/7/1996 Risparmi di gestione: max 0,6% monte salari 1995 ITL 9.581.214 0,350% ITL 2.737.489.813

TOTALE ITL 247.350.148

RISORSE 1998

mario
Typewriter
tabella 04



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
max 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
max 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 -                0,00

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

CCNL 31/3/1999 articolo 7 
CCNL 1/4/1999 articolo 19 maggiori oneri riclassificazione personale prima e seconda qualifica e agenti polizia municipale

Agenti cat. C in servizio 

(Bianchini, Miccoli, Pellati 8 

mesi, Megale S. 2 mesi)

656.959-        -339,29
Determinazione 226/1999 e conteggi ufficio 

personale sul personale in servizio 2004

Recupero trattamento accessorio 
posizioni organizzative Trattamento accessorio del personale che ha ottenuto la titolarità di posizione organizzativa

7 posizioni (Mattioli, Siligardi, 

Bertarelli, Bernardi, Ugolini, 

Martini, Romani)

-5.501,06
Conteggi ufficio personale 2008 (media biennio 

precedente il conferimento)

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
recupero incremento stipendiale sulle PEO ai sensi dell'art. 1, comma 3, del CCNL 05/10/2001, dell'art. 29, 

comma 5, del CCNL 22/01/2004
Differenziale 5.267,80 Vedi conteggio apposito ufficio personale 2009

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

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 incremento 0,62% monte salari dell'anno 2001 (dal fondo 2003) 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 (da fondo 2003) m.s. 2001 = € 2.061.204,17 10.306,02
Importo ricalcolato sulla base dei dati disponibili 

(detraendo segretario)
TOTALE RISORSE STABILI 177.274,63

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 con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; 

0,00

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-time dall'1.1.99)

Dal 2002 part-time 30 ore 

Vezzani P.
628,99 Conteggi ufficio personale 2006

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 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996

Stanziamento specifico 5.164,57 Determinazione 962 del 31 dicembre 2004

progettazioni (art. 18 L. 109/1994)

Calcolati ai sensi della 

Deliberazione G.C. n° 75 del 28 

aprile 2004

14.075,61 Conteggi ufficio personale 2006

avvocatura 0,00
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 3.531,09 Determinazione 962 del 31 dicembre 2004

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

dell'anno '97
m.s. 1997 = Lit. 3.398.836.308 39.240.000    20.265,77 Determinazione 962 del 31 dicembre 2004

servizi notturni, festivi e 

intercomunali della P.M.
26.500,00 Determinazione 962 del 31 dicembre 2004

servizi relativi agli eventi 

fieristici e manifestazioni
3.000,00 Deliberazione G.C. n° 91 del 31 maggio 2005

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
TOTALE RISORSE VARIABILI 73.166,03

RESIDUO ANNO PRECEDENTE Residuo non speso anno 2003 5.397,55 Determinazione 538 del 13 luglio 2004 e 

Determinazione 646 del 19 luglio 2005

255.838,20
225.066,71
30.771,49DIFFERENZA DA TOGLIERE DALLE RISORSE VARIABILI

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

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,

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

RISORSE 2004

Fondo 1998 totale, detratto il fondo per 

straordinari, rideterminato sulla base della 

applicazione delle norme di cui in relazione.
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. a)

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

197.150.148  101.819,55

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

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

Totale fondo 2004 ORIGINARIO
TOTALE GENERALE FONDO
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erogato 2004 erogato 2005 note
generale  €        21.736,48 
ausiliarie  €             774,66 
educatrici 0/13  €             573,82 
insegnanti tempo estivo  €             720,00 
uscite notturne PM  €        27.090,00 
coordinamento rep. neve  €          1.162,05 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. b)
incrementi retributivi collegati alla 
progressione economica nella categoria

progressioni orizzontali  €        49.360,16  €          8.494,55 

da finanziare con 
risorse stabili (det. 
962/2004, 518/2005 e 
646/2005)

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. c)
retribuzione di posizione e risultato 
secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL 
del 31.3.1999

 €                    -   
Solo per enti con 
dirigenza

indennità rischio (max € 30 
mensili)

 €          6.636,00 

reperibilità neve  €          5.777,00 
reperibilità annuna  €          3.869,42 
maneggio valori (154,94 a PM e 
anagrafe - propozionato a part-
time 309,98 a economo)

 €          1.945,35 

turno  €        11.496,64 
festivi e notturni  €          2.850,00 
operai uscite straord.  €          3.718,21 
matrimoni festivi  €             154,90 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. f)
compiti che comportano specifiche 
responsabilità da parte del personale delle 
categorie B, C e D

da € 1000 a € 2000  €          6.354,00 9 dipendenti coinvolti

tributi  €          3.104,00 
entrata vincolata 
5164,57

progettazione  €        14.075,61 entrata vincolata
avvocatura  €                    -   

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. h) Camere di commercio  €                    -   Solo per CCIAA
uff. anagrafe, st, civ. elettorale  €             711,11 
responsabile tributi 0
urp  €             300,00 
archivisti informatici  €                    -   
messi ufficiali giudiziari  €                    -   
protezione civile  €                    -   

CCNL 14/9/2000 art. 29 c. 8 (p.m.) solo enti senza cat. D  €                    -   
Solo per enti senza 
"D"

CCNL 14/9/2000 art. 31 c. 7
e CCNL 5/10/2001 art. 6

personale educativo degli asili nido
lire 660.000 + lire 120.000*10 
mesi = € 960,61 per ed t.p.

 €          5.191,92 
da finanziare con 
risorse stabili

CCNL 5/10/2001 art. 6
Indennità per il personale educativo e 
docente scolastico

lire 660.000 = € 340,86 per ed. 
t.p.

 €          4.950,00 
da finanziare con 
risorse stabili

CCNL 22/1/2004 art. 33 indennità di comparto (quote "b" e "c")  €        44.002,64 
da finanziare con 
risorse stabili

Altre destinazioni
TOTALE  €      172.149,97  €        52.898,55  €                           -   

Fondo 2004 originario 207.991,10€                                             
Determinazione 962 del 31 dicembre 

2004

Incremento in sede di accordo 3.000,00€                                                 
Deliberazione G.C. n° 91 del 31 

maggio 2005

Fondo progettazione 14.075,61€                                               
Totale fondo 2004 ORIGINARIO 225.066,71€                                             
Totale fondo utilizzato 225.048,52€                                             
Residuo per il 2005 18,19€                                                     

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. i)

specifiche responsabilità del personale 
delle categorie B, C e D attribuite con atto 
formale degli enti, derivanti dalle qualifiche 
di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed 
Ufficiale elettorale nonché di responsabile 
dei tributi stabilite dalle leggi; 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. g)

attività e prestazioni correlate alla 
utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 
15, comma 1, lettera k) (progettazioni, 
tributi, avvocatura)

attività svolte in condizioni particolarmente 
disagiate da parte del personale delle 

IMPIEGHI 2004

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. d)
indennità di turno, rischio, reperibilità, 
maneggio valori, orario notturno, festivo e 
notturno-festivo

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. e)

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. a)

erogare compensi diretti ad incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi, 
attraverso la corresponsione di compensi 
correlati al merito e all'impegno di gruppo 
per centri di costo, e/o individuale
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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
max 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
max 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 -                0,00

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

CCNL 31/3/1999 articolo 7 
CCNL 1/4/1999 articolo 19 maggiori oneri riclassificazione personale prima e seconda qualifica e agenti polizia municipale

Agenti cat. C in servizio 

(Bianchini, Miccoli, Pellati 8 

mesi, Megale S. 2 mesi)

656.959-        -339,29
Determinazione 226/1999 e conteggi ufficio 

personale sul personale in servizio 2004

Recupero trattamento accessorio 
posizioni organizzative Trattamento accessorio del personale che ha ottenuto la titolarità di posizione organizzativa

7 posizioni (Mattioli, Siligardi, 

Bertarelli, Bernardi, Ugolini, 

Martini, Romani)

-5.501,06
Conteggi ufficio personale 2008 (media biennio 

precedente il conferimento)

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
recupero incremento stipendiale sulle PEO ai sensi dell'art. 1, comma 3, del CCNL 05/10/2001, dell'art. 29, 

comma 5, del CCNL 22/01/2004
Differenziale 5.267,80 Vedi conteggio apposito ufficio personale 2009

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

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 incremento 0,62% monte salari dell'anno 2001 (dal fondo 2003) 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 (da fondo 2003) m.s. 2001 = € 2.061.204,18 10.306,02
Importo ricalcolato sulla base dei dati disponibili 

(detraendo segretario)
TOTALE RISORSE STABILI 177.274,63

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 con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; 

0,00

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-time dall'1.1.99)

Dal 2002 part-time 30 ore 

Vezzani P.
628,99 Conteggi ufficio personale 2006

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 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996

Stanziamento specifico 3.104,00 Rideterminazione fondo 2009

progettazioni (art. 18 L. 109/1994)

Calcolati ai sensi della 

Deliberazione G.C. n° 75 del 28 

aprile 2004

14.075,61 Conteggi ufficio personale 2006

avvocatura 0,00
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 3.531,09 Determinazione 962 del 31 dicembre 2004

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

dell'anno '97
0,00 Rideterminazione fondo 2009

servizi notturni, festivi e 

intercomunali della P.M.
21.054,84 Determinazione 962 del 31 dicembre 2004

servizi relativi agli eventi 

fieristici e manifestazioni
0,00 Rideterminazione fondo 2009

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
TOTALE RISORSE VARIABILI 42.394,53

RESIDUO ANNO PRECEDENTE Residuo non speso anno 

2003
5.397,55 Determinazione 538 del 13 luglio 2004 e 

Determinazione 646 del 19 luglio 2005

225.066,71TOTALE GENERALE FONDO

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

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

RISORSE 2004 CON IMPORTI RETTIFICATI

Fondo 1998 totale, detratto il fondo per 

straordinari, rideterminato sulla base della 

applicazione delle norme di cui in relazione.

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. a)

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

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

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

197.150.148  101.819,55
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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
max 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
max 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 -                0,00

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

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

maggiori oneri riclassificazione personale prima e seconda qualifica e agenti polizia municipale
Agenti cat. C in servizio 

(Bianchini, Miccoli)
463.736-        -239,50 Determinazione 226/1999 e conteggi ufficio 

personale sul personale in servizio 2005

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
recupero incremento stipendiale sulle PEO ai sensi dell'art. 1, comma 3, del CCNL 05/10/2001, dell'art. 29, 

comma 5, del CCNL 22/01/2004
Differenziale 5.750,66 Vedi conteggio apposito ufficio personale 2009

Recupero trattamento accessorio 
posizioni organizzative Trattamento accessorio del personale che ha ottenuto la titolarità di posizione organizzativa

7 posizioni (Mattioli, Siligardi, 

Bertarelli, Bernardi, Ugolini, 

Martini, Romani)

-4.901,93
Conteggi ufficio personale 2008 (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

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)
TOTALE RISORSE STABILI 181.261,42

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 con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; 

0,00

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-time dall'1.1.99)

Dal 2002 part-time 30 ore 

Vezzani P.
628,99 Conteggi ufficio personale 2006

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 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996

Recupero ICI, calcolato ai sensi 

della Deliberazione G.C. n° 53 

del 12 aprile 2005

5.661,09
Conteggi ufficio tributi 2006 (Somma accertata al 

31.12 = € 191.527,34)

progettazioni (art. 18 L. 109/1994)

Calcolati ai sensi della 

Deliberazione G.C. n° 75 del 28 

aprile 2004

11.282,00 Conteggi ufficio personale 2006

avvocatura 0,00
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 2,83 Conteggi ufficio personale

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 '97
20.265,77

Determinazione 1109 del 22 dicembre 2005 e la 

Deliberazione G.C. 129 del 1° agosto 2006

servizi notturni, festivi e 

intercomunali della P.M.
26.500,00

Determinazione 1109 del 22 dicembre 2005 e la 

Deliberazione G.C. 129 del 1° agosto 2006

servizi relativi agli eventi 

fieristici e manifestazioni
3.000,00

Determinazione 1109 del 22 dicembre 2005 e la 

Deliberazione G.C. 129 del 1° agosto 2006

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
TOTALE RISORSE VARIABILI 67.340,68

RESIDUO ANNO PRECEDENTE Residuo non speso anno 2004 18,19 Determinazione 518 del 14 giugno 2005

248.620,29
222.884,21
25.736,08

RISORSE 2005

Fondo 1998 totale, detratto il fondo per 

straordinari, rideterminato sulla base della 

applicazione delle norme di cui in relazione.

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,

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

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

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

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

197.150.148  101.819,55

TOTALE GENERALE FONDO
Totale fondo 2005 ORIGINARIO

DIFFERENZA DA TOGLIERE DALLE RISORSE VARIABILI

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
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erogato 2005 erogato 2006 note
generale  €        24.990,58 
p.m. uscite notturne  €        26.460,00 € 90 a uscita
insegnanti tempo estivo  €             280,00 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. b)
incrementi retributivi collegati alla 
progressione economica nella categoria

progressioni orizzontali  €        51.407,64  €          4.345,77 
da finanziare con 
risorse stabili

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. c)
retribuzione di posizione e risultato 
secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL 
del 31.3.1999

 €                    -   
Solo per enti con 
dirigenza

indennità rischio (max € 30 
mensili)

 €          6.277,50 

reperibilità neve  €          5.140,00 
reperibilità annua  €          4.016,27 
maneggio valori (154,94 a PM e 
anagrafe - propozionato a part-
time 309,98 a economo)

 €          2.017,65 

turno  €        10.581,00 
Festivi  €          1.940,00 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. e) attività svolte in condizioni particolarmente operai uscite straord.  €          4.480,00 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. f)

compiti che comportano specifiche 
responsabilità da parte del personale delle 
categorie B, C e D (fino a tutto il 2005 
sono da 1000 a 2000 euro)

 €          9.150,00 

tributi  €          5.661,09 entrata vincolata
progettazione  €        11.282,00 entrata vincolata
avvocatura  €                    -   

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. h) Camere di commercio  €                    -   Solo per CCIAA
uff. anagrafe, st, civ. elettorale  €             657,41 
responsabile tributi 0
urp  €             600,00 
archivisti informatici  €                    -   
messi ufficiali giudiziari  €                    -   
protezione civile  €                    -   

CCNL 14/9/2000 art. 29 c. 8 (p.m.) solo enti senza cat. D  €                    -   
Solo per enti senza 
"D"

CCNL 14/9/2000 art. 31 c. 7
e CCNL 5/10/2001 art. 6

personale educativo degli asili nido
lire 660.000 + lire 120.000*10 
mesi = € 960,61 per ed t.p.

 €          4.778,00 
da finanziare con 
risorse stabili

CCNL 5/10/2001 art. 6
Indennità per il personale educativo e 
docente scolastico

lire 660.000 = € 340,86 per ed. 
t.p.

 €          4.520,00 
da finanziare con 
risorse stabili

CCNL 22/1/2004 art. 33 indennità di comparto (quote "b" e "c")  €        42.684,69 
da finanziare con 
risorse stabili

Altre destinazioni
TOTALE  €      169.830,83  €        51.438,77 

Totale fondo 2005 ORIGINARIO 222.884,21€                                             
Erogato totale 221.269,60€                                             
Residuo per il 2006 1.614,61€                                                 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. i)

specifiche responsabilità del personale 
delle categorie B, C e D attribuite con atto 
formale degli enti, derivanti dalle qualifiche 
di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed 
Ufficiale elettorale nonché di responsabile 
dei tributi stabilite dalle leggi; 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. g)
attività e prestazioni correlate alla 
utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 
15, comma 1, lettera k) (progettazioni, 

IMPIEGHI 2005

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. d)
indennità di turno, rischio, reperibilità, 
maneggio valori, orario notturno, festivo e 
notturno-festivo

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. a)
erogare compensi diretti ad incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi, 
attraverso la corresponsione di compensi 
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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
max 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
max 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 -                0,00

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

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

maggiori oneri riclassificazione personale prima e seconda qualifica e agenti polizia municipale
Agenti cat. C in servizio 

(Bianchini, Miccoli)
463.736-        -239,50 Determinazione 226/1999 e conteggi ufficio 

personale sul personale in servizio 2005

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
recupero incremento stipendiale sulle PEO ai sensi dell'art. 1, comma 3, del CCNL 05/10/2001, dell'art. 29, 

comma 5, del CCNL 22/01/2004
Differenziale 5.750,66 Vedi conteggio apposito ufficio personale 2009

Recupero trattamento accessorio 
posizioni organizzative Trattamento accessorio del personale che ha ottenuto la titolarità di posizione organizzativa

7 posizioni (Mattioli, Siligardi, 

Bertarelli, Bernardi, Ugolini, 

Martini, Romani)

-4.901,93
Conteggi ufficio personale 2008 (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

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)
TOTALE RISORSE STABILI 181.261,42

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 con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; 

0,00

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-time dall'1.1.99)

Dal 2002 part-time 30 ore 

Vezzani P.
628,99 Conteggi ufficio personale 2006

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 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996

Recupero ICI, calcolato ai sensi 

della Deliberazione G.C. n° 53 

del 12 aprile 2005

5.661,09
Conteggi ufficio tributi 2006 (Somma accertata al 

31.12 = € 191.527,34)

progettazioni (art. 18 L. 109/1994)

Calcolati ai sensi della 

Deliberazione G.C. n° 75 del 28 

aprile 2004

11.282,00 Conteggi ufficio personale 2006

avvocatura 0,00
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 2,83 Conteggi ufficio personale

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 '97
0,00

Determinazione 1109 del 22 dicembre 2005 e la 

Deliberazione G.C. 129 del 1° agosto 2006

servizi notturni, festivi e 

intercomunali della P.M.
24.029,69 Rideterminazione fondo 2009

servizi relativi agli eventi 

fieristici e manifestazioni
0,00 Rideterminazione fondo 2009

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
TOTALE RISORSE VARIABILI 41.604,60

RESIDUO ANNO PRECEDENTE Residuo non speso anno 2004 18,19 Determinazione 518 del 14 giugno 2005

222.884,21

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

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

TOTALE GENERALE FONDO

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

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

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

RISORSE 2005 CON IMPORTI RETTIFICATI

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

Fondo 1998 totale, detratto il fondo per 

straordinari, rideterminato sulla base della 

applicazione delle norme di cui in relazione.

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

197.150.148  101.819,55
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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
max 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
max 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 -                0,00

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

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

recupero incremento stipendiale sulle PEO ai sensi dell'art. 1, comma 3, del CCNL 05/10/2001, dell'art. 29, 

comma 5, del CCNL 22/01/2004
Differenziale 7.190,60 Vedi conteggio apposito ufficio personale 2009

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

maggiori oneri riclassificazione personale prima e seconda qualifica e agenti polizia municipale
Agenti cat. C in servizio 

(Bianchini, Miccoli)
463.736-        -239,50 Determinazione 226/1999 e conteggi ufficio 

personale sul personale in servizio 2005

Recupero trattamento accessorio 
posizioni organizzative Trattamento accessorio del personale che ha ottenuto la titolarità di posizione organizzativa

7 posizioni (Ferrari, Siligardi, 

Megale, Bocedi, Leoni, Martini, 

Romani)

-4.544,02
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

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 importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 

2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza 

m.s. 2003 = € 2.076.288 10.381,14 Conteggi ufficio personale 2006

TOTALE RISORSE STABILI 198.167,47

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 con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; 

0,00

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

Dal 2002 part-time 30 ore 

Vezzani P.
628,99 Conteggi ufficio personale 2006

Dal 2005 part-time Cadoppi V. 

(3/12) a 30 ore  e Campani D. 

(4/12) a 30 ore

368,51 Conteggi ufficio personale 2006

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 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996

Recupero ICI, calcolato ai sensi 

della Deliberazione G.C. n° 140 

del 12 settembre 2006

2.253,54
Dati da certificazione responsabile del 21 

maggio 2007 (accertato totale € 106,338,43)

progettazioni (art. 18 L. 109/1994)

Calcolati ai sensi della 

Deliberazione G.C. n° 75 del 28 

aprile 2004

3.273,35 effettiva liquidazione

avvocatura 0,00 non presente nell'ente

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 Conteggi ufficio personale

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 '97
20.265,77 Deliberazione G.C. 80 del 24 luglio 2007

servizi notturni, festivi e 

intercomunali della P.M.
26.500,00 Deliberazione G.C. 80 del 24 luglio 2007

servizi relativi agli eventi 

fieristici e manifestazioni
3.000,00 Deliberazione G.C. 80 del 24 luglio 2007

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

incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, 

del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al 

monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: a) fino ad un 

massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso 

tra il 25% ed il 32%; b) ...

0,00
non applicabile per superamento rapporto spesa 

del personale

TOTALE RISORSE VARIABILI 56.290,16
RESIDUO ANNO PRECEDENTE 1.614,61 Determinazione 803 del 20 settembre 2006 

256.072,24
228.848,61
27.223,63

TOTALE GENERALE FONDO

DIFFERENZA DA TOGLIERE DALLE RISORSE VARIABILI
Totale fondo 2006 ORIGINARIO

RISORSE 2006

Fondo 1998 totale, detratto il fondo per 

straordinari, rideterminato sulla base della 

applicazione delle norme di cui in relazione.

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,

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-time dall'1.1.99)

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (parte)

197.150.148  101.819,55

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

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

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

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

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. c)
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Riferimento contrattuale descrizione suddivisione/descrizione erogato 2006 erogato 2007 note
generale  €        33.124,23 
p.m. uscite notturne  €        26.460,00 
insegnanti tempo estivo  €             200,00 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. b)
incrementi retributivi collegati alla 
progressione economica nella categoria

progressioni orizzontali 
(compreso ex LED)

 €        56.819,97  €          5.410,07 
importo 2006 
(risorse stabili)

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. c)
retribuzione di posizione e risultato 
secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL 
del 31.3.1999

 €                    -    €                    -   
Solo per enti con 
dirigenza

indennità rischio (max € 30 
mensili)

 €          5.880,00 

reperibilità neve gen.feb. e dic. 
2006

 €          5.488,73 

reperibilità annuale  €          3.755,84 
maneggio valori  €          2.125,27 
turno  €        12.221,44 
ind. Festivi  €          1.725,97 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. e)
attività svolte in condizioni particolarmente 
disagiate da parte del personale delle 
categorie A , B e C

operai uscite straord.  €          3.795,66 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. f)

compiti che comportano specifiche 
responsabilità da parte del personale delle 
categorie B, C e D (dal 2006 da 0 a 2500 
euro)

 €          9.000,00 

tributi  €          2.253,54 

Dati da certificazione 

responsabile del 21 maggio 

2007 (accertato totale € 

106,338,43)

progettazione  €          3.273,35 importo 2006
avvocatura  €                    -   

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. h) Camere di commercio  €                    -   Solo per CCIAA
uff. anagrafe, st, civ. elettorale  €             747,22 
responsabile tributi  €                    -   
urp  €             300,00 
archivisti informatici  €               75,00 
messi ufficiali giudiziari  €                    -   
protezione civile  €             400,00 

CCNL 14/9/2000 art. 29 c. 8 (p.m.) solo enti senza cat. D  €                    -   
Solo per enti senza 
"D"

CCNL 14/9/2000 art. 31 c. 7
e CCNL 5/10/2001 art. 6

personale educativo degli asili nido
lire 660.000 + lire 120.000*10 
mesi = € 960,61 per ed t.p.

 €          4.090,21 
importo 2006 
(risorse stabili)

CCNL 5/10/2001 art. 6
Indennità per il personale educativo e 
docente scolastico

lire 660.000 = € 340,86 per ed. 
t.p.

 €          4.666,59 
importo 2006 
(risorse stabili)

CCNL 22/1/2004 art. 33 indennità di comparto  €        43.843,85 
importo 2006 
(risorse stabili)

Altre destinazioni  €                    -   
TOTALE  €      168.465,77  €        57.191,17 

Totale fondo 2006 ORIGINARIO 228.848,61€                                             
Erogato totale 225.656,94€                                             
Residuo per il 2007 3.191,67€                                                 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. i)

specifiche responsabilità del personale 
delle categorie B, C e D attribuite con atto 
formale degli enti, derivanti dalle 
qualifiche di Ufficiale di stato civile e 
anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di 
responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. g)

attività e prestazioni correlate alla 
utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 
15, comma 1, lettera k) (progettazioni, 
tributi, avvocatura)

IMPIEGHI 2006

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. d)
indennità di turno, rischio, reperibilità, 
maneggio valori, orario notturno, festivo e 
notturno-festivo

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. a)
erogare compensi diretti ad incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi, 
attraverso la corresponsione di compensi 
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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
max 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
max 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 -                0,00

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

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

recupero incremento stipendiale sulle PEO ai sensi dell'art. 1, comma 3, del CCNL 05/10/2001, dell'art. 

29, comma 5, del CCNL 22/01/2004
Differenziale 7.190,60 Vedi conteggio apposito ufficio personale 2009

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

maggiori oneri riclassificazione personale prima e seconda qualifica e agenti polizia municipale
Agenti cat. C in servizio 

(Bianchini, Miccoli)
463.736-        -239,50

Determinazione 226/1999 e conteggi ufficio 

personale sul personale in servizio 2005

Recupero trattamento accessorio 
posizioni organizzative

Trattamento accessorio del personale che ha ottenuto la titolarità di posizione organizzativa

7 posizioni (Ferrari, Siligardi, 

Megale, Bocedi, Leoni, Martini, 

Romani)

-4.544,02
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

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 importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 

2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza 

m.s. 2003 = € 2.076.288 10.381,14 Conteggi ufficio personale 2006

TOTALE RISORSE STABILI 198.167,47

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 con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; 

0,00

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

Dal 2002 part-time 30 ore 

Vezzani P.
628,99 Conteggi ufficio personale 2006

Dal 2005 part-time Cadoppi V. 

(3/12) a 30 ore  e Campani D. 

(4/12) a 30 ore

368,51 Conteggi ufficio personale 2006

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 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996

Recupero ICI, calcolato ai sensi 

della Deliberazione G.C. n° 140 

del 12 settembre 2006

2.253,54
Dati da certificazione responsabile del 21 

maggio 2007 (accertato totale € 106,338,43)

progettazioni (art. 18 L. 109/1994)

Calcolati ai sensi della 

Deliberazione G.C. n° 75 del 28 

aprile 2004

3.273,35 effettiva liquidazione

avvocatura 0,00 non presente nell'ente

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 Conteggi ufficio personale

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 '97
0,00 Rideterminazione fondo 2009

servizi notturni, festivi e 

intercomunali della P.M.
22.542,14 Deliberazione G.C. 80 del 24 luglio 2007

servizi relativi agli eventi 

fieristici e manifestazioni
0,00 Rideterminazione fondo 2009

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

incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, 

del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al 

monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: a) fino ad un 

massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso 

tra il 25% ed il 32%; b) ...

0,00
non applicabile per superamento rapporto spesa 

del personale

TOTALE RISORSE VARIABILI 29.066,53
RESIDUO ANNO PRECEDENTE 1.614,61 Determinazione 803 del 20 settembre 2006 

228.848,61

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

TOTALE GENERALE FONDO

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

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

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-time dall'1.1.99)

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

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

RISORSE 2006 CON IMPORTI RETTIFICATI

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

Fondo 1998 totale, detratto il fondo per 

straordinari, rideterminato sulla base della 

applicazione delle norme di cui in relazione.

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

197.150.148 101.819,55
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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
max 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
max 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

750,00 Deliberazione G.C. n° 136 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

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

recupero incremento stipendiale sulle PEO ai sensi dell'art. 1, comma 3, del CCNL 05/10/2001, dell'art. 29, 

comma 5, del CCNL 22/01/2004
Differenziale 9.306,83 Vedi conteggio apposito ufficio personale 2009

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

maggiori oneri riclassificazione personale prima e seconda qualifica e agenti polizia municipale
Agenti cat. C in servizio 

(Bianchini, Miccoli)
463.736-        -239,50 Determinazione 226/1999 e conteggi ufficio 

personale

Recupero trattamento accessorio 
posizioni organizzative Trattamento accessorio del personale che ha ottenuto la titolarità di posizione organizzativa

6 posizioni (Ferrari, Siligardi, 

Megale, Bocedi, Leoni, Martini)
-3.596,59

Conteggi ufficio personale 2007 (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

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 importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 

2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza (€ 2.076.288)

m.s. 2003 = € 2.076.288 10.381,14 Conteggi ufficio personale 2006

TOTALE RISORSE STABILI 202.865,39

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 con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; 

793,33
5% introiti per sponsorizzazioni = 15.866,66  

(Deliberazione G.C. n° 166 del 24 dicembre 

2007)

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

Dal 2002 part-time 30 ore 

Vezzani P.
628,99 Conteggi ufficio personale 2006

Dal 2005 part-time Cadoppi V. 

(3/12) a 30 ore  e Campani D. 

(4/12) a 30 ore

368,51 Conteggi ufficio personale 2006

Dal 2006 nessuno 0,00 Conteggi ufficio personale 2007

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 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996

Recupero ICI, calcolato ai sensi 

della Deliberazione G.C. n° 42 

del 5 maggio 2007

5.041,44 Accertamento € 176.036,00

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

Calcolati ai sensi della 

Deliberazione G.C. n° 75 del 28 

aprile 2004

6.762,37
cap. 510/160

effettive liquidazioni 2007

avvocatura 0,00 non presente nell'ente

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 Conteggi ufficio personale

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 '97
20.265,77 Deliberazione G.C. n° 166 del 24 dicembre 2007

servizi notturni, festivi e 

intercomunali della P.M.
26.500,00 Deliberazione G.C. 85 del 6 agosto 2007

servizi relativi agli eventi 

fieristici e manifestazioni
3.000,00 Deliberazione G.C. n° 166 del 24 dicembre 2007

maggiori servizi 

urp/anagrafe/biblioteca
8.000,00 Deliberazione G.C. n° 136 del 22 ottobre 2008

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

incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, 

del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al 

monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: a) fino ad un 

massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso 

tra il 25% ed il 32%; b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa 

del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%

0,00
Relativo al solo anno 2006, in ogni caso non 

applicabile per superamento rapporto spesa del 

personale

TOTALE RISORSE VARIABILI 71.360,42
TOTALE RISORSE ANNUALI 274.225,81
RESIDUO ANNO PRECEDENTE 3.191,67 Importo corretto per errore materiale

277.417,48
247.041,70
30.375,78DIFFERENZA DA TOGLIERE DALLE RISORSE VARIABILI

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

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,

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-time dall'1.1.99)

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (parte)

RISORSE 2007

Fondo 1998 totale, detratto il fondo per 

straordinari, rideterminato sulla base della 

applicazione delle norme di cui in relazione.

TOTALE GENERALE FONDO
Totale fondo 2007 ORIGINARIO

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

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

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

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

197.150.148  101.819,55
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Riferimento contrattuale descrizione suddivisione/descrizione erogato 2007 erogato 2008 note
indennità premiale P.M. € 26.455,00
produttività  €        41.417,37 

CCNL 28/07/2000 art. 30, c.7 e 31, c.5
insegnanti tempo estivo (€ 
10/giorno)

€ 300,00

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 
2, lett. b)

incrementi retributivi collegati alla progressione 
economica nella categoria

progressioni orizzontali 
(compreso ex LED)

€ 60.200,14  €          7.948,33 
importo 2007 
(risorse stabili)

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 
2, lett. c)

retribuzione di posizione e risultato secondo la 
disciplina dell'art. 10 del CCNL del 31.3.1999

 €                    -   
Solo per enti con 
dirigenza

indennità rischio (max € 30 
mensili) € 5.527,85

importo 2007

reperibilità neve gen.feb. e dic. 
2007 € 5.444,42

importo 2007

reperibilità annuale  €          4.235,30 
maneggio valori  €          2.191,63 
turno € 13.043,05 importo 2007
lavoro notturno, festivo € 2.153,69 importo 2007

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 
2, lett. e)

attività svolte in condizioni particolarmente disagiate 
da parte del personale delle categorie A , B e C

operai uscite straord.
€ 1.993,37

importo 2007

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. compiti che comportano specifiche responsabilità da  €          8.923,33 
tributi  €          5.041,44 
progettazione 6.762,37 importo 2007
avvocatura non presente

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 
2, lett. h)

Camere di commercio Solo per CCIAA

uff. anagrafe, st, civ. elettorale  €             894,44 
responsabile tributi  €                    -   
urp  €             300,00 
archivisti informatici  €             300,00 
messi ufficiali giudiziari  €                    -   
protezione civile  €             400,00 

CCNL 14/9/2000 art. 29 c. 
8 (p.m.)

solo enti senza cat. D € 0,00
Solo per enti senza 
"D"

CCNL 14/9/2000 art. 31 c. 
7
e CCNL 5/10/2001 art. 6

personale educativo degli asili nido
lire 660.000 + lire 120.000*10 
mesi = € 960,61 per ed t.p.

€ 2.341,99

importo 2007 
(risorse stabili)

CCNL 5/10/2001 art. 6
Indennità per il personale educativo e docente 
scolastico

lire 660.000 = € 340,86 per ed. 
t.p. € 4.020,24

importo 2007 
(risorse stabili)

CCNL 22/1/2004 art. 33 indennità di comparto 
€ 43.448,11

importo 2007 
(risorse stabili)

Altre destinazioni  €                    -   
TOTALE  €      171.690,23  €        71.651,84 

IMPIEGHI 2007

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 
2, lett. d)

indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio 
valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo

erogare compensi diretti ad incentivare la produttività 
ed il miglioramento dei servizi, attraverso la CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 

2, lett. a)

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 
2, lett. i)

specifiche responsabilità del personale delle 
categorie B, C e D attribuite con atto formale degli 
enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile 
e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di 
responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; 
compensare, altresì, i compiti di responsabilità 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 
2, lett. g)

attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle 
risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k) 
(progettazioni, tributi, avvocatura)
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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
max 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
max 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

750,00 Deliberazione G.C. n° 136 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

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

recupero incremento stipendiale sulle PEO ai sensi dell'art. 1, comma 3, del CCNL 05/10/2001, dell'art. 29, 

comma 5, del CCNL 22/01/2004
Differenziale 9.306,83 Vedi conteggio apposito ufficio personale 2009

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

maggiori oneri riclassificazione personale prima e seconda qualifica e agenti polizia municipale
Agenti cat. C in servizio 

(Bianchini, Miccoli)
463.736-        -239,50 Determinazione 226/1999 e conteggi ufficio 

personale

Recupero trattamento accessorio 
posizioni organizzative Trattamento accessorio del personale che ha ottenuto la titolarità di posizione organizzativa

6 posizioni (Ferrari, Siligardi, 

Megale, Bocedi, Leoni, Martini)
-3.596,59

Conteggi ufficio personale 2007 (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

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 importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 

2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza (€ 2.076.288)

m.s. 2003 = € 2.076.288 10.381,14 Conteggi ufficio personale 2006

TOTALE RISORSE STABILI 202.865,39

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 con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; 

793,33
5% introiti per sponsorizzazioni = 15.866,66  

(Deliberazione G.C. n° 166 del 24 dicembre 

2007)

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

Dal 2002 part-time 30 ore 

Vezzani P.
628,99 Conteggi ufficio personale 2006

Dal 2005 part-time Cadoppi V. 

(3/12) a 30 ore  e Campani D. 

(4/12) a 30 ore

368,51 Conteggi ufficio personale 2006

Dal 2006 nessuno 0,00 Conteggi ufficio personale 2007

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 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996

Recupero ICI, calcolato ai sensi 

della Deliberazione G.C. n° 42 

del 5 maggio 2007

5.041,44 Accertamento € 176.036,00

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

Calcolati ai sensi della 

Deliberazione G.C. n° 75 del 28 

aprile 2004

6.762,37
cap. 510/160

effettive liquidazioni 2007

avvocatura 0,00 non presente nell'ente

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 Conteggi ufficio personale

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 '97
0,00 Rideterminazione fondo 2009

servizi notturni, festivi e 

intercomunali della P.M.
19.389,99 Deliberazione G.C. 85 del 6 agosto 2007

servizi relativi agli eventi 

fieristici e manifestazioni
0,00 Rideterminazione fondo 2009

maggiori servizi 

urp/anagrafe/biblioteca
8.000,00 Deliberazione G.C. n° 136 del 22 ottobre 2008

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

incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, 

del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al 

monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: a) fino ad un 

massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso 

tra il 25% ed il 32%; b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa 

del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%

0,00
Relativo al solo anno 2006, in ogni caso non 

applicabile per superamento rapporto spesa del 

personale

TOTALE RISORSE VARIABILI 40.984,64
TOTALE RISORSE ANNUALI 243.850,03
RESIDUO ANNO PRECEDENTE 3.191,67 Importo corretto per errore materiale

247.041,70

RISORSE 2007 CON IMPORTI RETTIFICATI

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

Fondo 1998 totale, detratto il fondo per 

straordinari, rideterminato sulla base della 

applicazione delle norme di cui in relazione.

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

197.150.148  101.819,55

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

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

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

TOTALE GENERALE FONDO

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-time dall'1.1.99)

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

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
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