ALLEGATO A

ANNO 2013

COMUNE DI SAN CATALDO

Quantificazione Risorse Decentrate - art.31, C.1 - CCNL del 22/01/2004
1) Risorse decentrate stabili - art.31 C.2
art.14 c.4 CCNL 01/04/1999 ( D.D. 57/01)
somma pari al 3% di riduzione destinate nel 1998 al pagamento del compenso per
lavoro straordinario

€ 2.069,00
€ 55.484,00

art.15 c.1 CCNL 01/04/1999
lett.b)

indennità di : disagio, rischio, turnazione, reperibilità ecc.

€ 66.461,00

lett.c)

particolari posizioni di lavoro e responsabilità

€ 24.558,00

lett. d)

prestazione individuale

€ 19.935,00

lett. e)

lett. g)

produttività colletiva e miglioramento dei servizi
insieme delle risorse già destinate per l'anno 1998 al
pagamento del LED al personale in servizio, nella misura
corrispondente alla percentuale ……….

lett. h)

risorse destinate alla corresponsione delle indennità di
1.500.000 di cui all' art. 37. c.4 CCNL 06/07/1995

lettera j)

importo pari allo 0,52% del monte salari dell'anno1997,
escluso la quota alla dirigenza, corrispondente all'incremento
del trattamento economico con decorrenza 31/12/1999 ……….

€ 24.044,00

1,1% del monte salari 1999 esclusa la dirigenza Allegato" A"

€ 45.661,00

€ 127.145,00
€ 35.350,00

£.
€ 5.423,00

art. 4 CCNL 05/10/2001
c. 1

TOTALE FONDO STORICO

€ 406.130,00

2) Incremento delle risorse relative all'anno 2005 destinate alla generalità dei dipendenti
art. 32 CCNL 11/01/2004
c. 1

0,62% monte salari 2001, escluso la dirigenza

€ 19.850,00

riutilizzazione dell'indennità di comparto cessato …………..

€ 57.260,00

riutilizzazione P.e.o. del personale cessato dal servizio per
qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria
superiore per progressione verticale--Allegati " D"

€ 130.661,00

art. 33 CCNL 22/01/2004
c.5
art. 34 CCNL 22/01/2004

c.4

dichiarazione congiunta n.18 CCNL 22/01/2004

importi R.I.A. ed eventuali assegni ad personam di personale
che cessa dal servizio dall'anno 2000 all'anno 2008.
Risorse stabili totali ( 1 )

€ 59.192,00
€ 673.093,00

3) decurtazioni dichiarazione congiunta n.19 del CCNL 22/01/2004
art. 33 CCNL 22/01/2004
c.4
art. 34 CCNL 22/01/2004
c.3

indennità di comparto
somme servite per pagare il LED e le P.E.O:PEO anno 1999(
€ 73219) anno 2000 (€ 9384) anno 2003(€ 79474)- LED €
35350-P.O Cirrito € 9.423( pos+risult)

€ 66.675,00
€ 206.850,00

CCNL 31/03/1999

art.7 c.7

somme utilizzate per il primo inquadramento di alcune
categorie di lavoratori in applicazione del CCNL del 31/03/1999
(area vigilanza ed ex 1^ q.f.

art.15

salario accessorio del personale A.T.A.
totali decurtazioni ( 2 )
RISORSE STABILI DISPONIBILI 3= ( 1-2 )

€ 10.259,00
€ 4.958,00
€ 288.742,00

€ 384.351,00

