
     

ALLEGATO  A) 
 

COMUNE FORGARIA   -    FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI - ANNO 2013 
 

CCRL Art.  Descrizione  Importo  

01.08.2002  17, c. 8 
confermato dall'art. 73, 
comma 1, CCRL 7.12.06 

Fondo per lavoro straordinario € 3.098,53 

01.08.2002  20, c. 1, lett. a) Ammontare fondo 1998 (art. 31, comma 2,  
 confermato dall'art. 73, 

comma 1, CCRL 7.12.06 
lettere b), c), d) ed e) CCNL 6.7.1995 
 

 
€   23.676,18 

01.08.2002  20, c. 1, lett. b) Risorse aggiuntive anno 1998 art. 32 del  
 confermato dall'art. 73, 

comma 1, CCRL 7.12.06 
 

CCNL 6.7.1995 e art. 3 CCNL dei 16.7.1996 €                          0 

01.08.2002  20, c. 1, lett. c) Risparmi di gestione anno 1998 art. 32 CCNL  
 confermato dall'art. 73, 

comma 1, CCRL 7.12.06 
6.7.1995 e art. 3 CCNL 16.7.1996 €                          0 

  01.08.2002  20, c. 1, 1ett. f) risparmi derivanti dall’applicazione art. 2,  
 confermato dall'art. 73, 

comma 1, CCRL 7.12.06 
comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 €                          0 

01.08.2002  20, c. 1, lett. g) Risorse destinate, per l'anno 2001, al  
 confermato dall'art. 73, 

comma 1, CCRL 7.12.06 
pagamento del LED al personale in servizio €             2.206,65 

01.08.2002  20, c. 1, lett. h) Risorse destinate alla corresponsione della  
 confermato dall'art. 73, 

comma 2, lett. c) del 
CCRL 7.12.06 

indennità di € 774,68 art. 37, comma 4, CCNL 
6.7.1995 

 
 
€                         0 

01.08.2002  20, c. 1, lett. i) Trattamento economico accessorio personale  
  trasferito a enti del comparto a seguito  
  attuazione processi decentramento e delega  
  Funzioni €                          0 

01.08.2002 20, c. 1, lett. m) 1,2 % monte salari anno 1999, esclusa quota  
 confermato dall'art. 73, 

comma 1, CCRL 7.12.06 
 

relativa alla dirigenza, con decorrenza 31.12.2001  
€              1.035,18 

    
26.11.2004  25, c. 1 Incremento 0.62% monte salari 2001, esclusa  

 confermato dall'art. 73, 
comma 1, CCRL 7.12.06 
 

dirigenza, con decorrenza gennaio 2003 €       884,67 

26.11.2004  
 
 

25, c. 2 
confermato dall'art. 73, 
comma 2, lett. k) del 
CCRL 7.12.06 

Incremento 0.50% monte salari 2001, esclusa 
dirigenza, con decorrenza gennaio 2003 e nel rispetto 
dei parametri commi 3 e 5 dello stesso art. 25.  
 

 
 
€                 808,60 
 

  26.11.2004  25, c. 4 Incremento 0.20% monte salari 2001, esclusa  
 eliminato dall'art. 73 , c. 4 

del CCRL 7.12.2006 
dirigenza, con decorrenza gennaio 2003 nel rispetto 
parametri commi 3 e 5 art. 25 e finalizzata all'istituzione 
alte professionalità. 

 
 
€                         0
                

  06.05.2008 
 
 

art. 35 Incremento 0,40% monte salari 2005 esclusa 
Dirigenza con decorrenza 01.01.2006 

€.                629,97                

 
TOTALE………………….. 

                                                                                                                               

 
€            32.339,78
  

 
 
 
 



     

FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI - ANNO 2013 
 

CCRL Art.  Descrizione  Importo  
01.08.2002  20, c. 1, lett. d) Risorse derivanti dagli introiti in applicazione  

  art. 43 legge 449/1997, riguardanti:  
 confermato dall'art. 

73, comma 2, lett. a) 
del CCRL 7.12.06 
 
 

- contratti di sponsorizzazione e accordi con soggetti 
privati e ass.ni 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; convenzioni 
con soggetti pubblici o privati diretti a fornire ai medesimi 
soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi 
rispetto a quelli ordinari; contributi all'utenza per servizi 
pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni 
verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti 
fondamentali. 

 
€                        0 

01.08.2002  20, c. 1, lett. e) 
confermato dall'art. 
73, comma 2, lett. b) 
del CCRL 7.12.06 

Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale come definito 
dall'art. 4 CCRL 25.7.2001 
 
 

 
 
€                        0                   

01.08.2002  20, c. 1, lett. k) 
confermato dall'art. 
73, comma 2, lett. d) 
del CCRL 7.12.06 

Risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 59, comma 1, 
lett. p) del D.Lvo 446/1997 ( recupero evasione ICI); le 
ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, 
comma 1, lett.b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nelle 
L. 556 del 1996. 
 

 
 
 
 
€                       0 

01.08.2002  20, c. 1, lett. l) 
confermato dall'art. 
73, comma 2, lett. f) 
del CCRL 7.12.06 

Risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello 
straordinario di cui all'art. 17 c. 8 

 
                     
€                       0 

01.08.2002  20, c. 2 
confermato dall'art. 
73, comma 2, lett.h) 
del CCRL 7.12.06 

Integrazione facoltativa fino a un importo massimo 
corrispondente all'1,3% su base annua monte salari anno 
1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza 

 
 
 
  
€                      0 

01.08.2002  20, c. 5 e  6 Risorse aggiuntive per attivazione nuovi servizi   €                      0 
 confermato dall'art. 

73, comma 2, lett. i) 
del CCRL 7.12.06 

processi di riorganizzazione di quelli esistenti correlati a 
un aumento delle prestazioni del personale in servizio 
senza incrementi delle dotazioni organiche  

 
 
€                      0 

01.08.2002  21, c. 4 
confermato giusta 
previsione dell'art. 83 
CCRL 7.12.2006 

Somme non utilizzate nell'esercizio precedente 
€        0,00 economie lavoro straordinario 
€        0,00 economie produttività e miglioramento servizi 
€        0,00 economie su indennità fisse 

 
 

€               571,61  
                                   

26.11.2004  27, c. 4 
confermato giusta 
previsione dell'art. 83 
CCRL 7.12.2006 

Riacquisizione risorse progressioni orizzontali da 
personale cessato dal servizio o riclassificato in categoria 
superiore per progressione verticale 
(importo riferito alla progressione orizzontale PLA1-PLA2) 

 
€               469,30 
 
 
 €              845,51            
                

 7.12.2006 74, c. 1 lett. c) incremento 0,8 del monte salari 2003, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza,  sulla base del consuntivo 2012  da 
approvarsi. 
(incremento subordinato all’approvazione del conto del  
Bilancio 2012) 

 
 
 
 
€           1.807,98 

 
TOTALE………. 

 
€          3.694,40 
 



     

FONDO RISORSE COMPLESSIVE - ANNO 2013 
 
Descrizione  Importo  
Fondo risorse decentrate stabili €             32.339,78 
Fondo risorse decentrate variabili €     3.694,40 

TOTALE  €   36.034,18 
FONDO 2010 €   33.171,24 

 MENO Riduzione in seguito alla cessazione dal servizio per mobilità dip. Bonora avvenuta 
il 29/12/2011 e cessazione dal servizio per mobilità dip. Nardini avvenuta il 05.01.2013 
Personale in servizio al 01.01.2013: n. 9 persone 

 
€               4.510,91 
 

PIU’ Economie a Fondo €…………   571,61 
 

TOTALE FONDO  
 

 
€             29.231,94 

- LED – Nardini 34,43 *13= 447,59 €               1.759,06  
- FONDO LAVORO STRAORDINARIO €               3.098,53 

- PROGRESSIONI ORIZZONTALI 
Detratto progressione orizzontale n. 1 unità polizia locale € 469,30  e riacquisita al fondo 
delle risorse decentrate variabili – NARDINI 100,50 – 34,43= 66,07*13= 858,91-13,40= 
845,51 

 
€             12.160,62 

- INDENNITA’ DI COMPARTO Nardini 49,63*13= 645,19- 6,62 genn= 638,57 €               5.525,17 
 

SOMMA EFFETTIVAMENTE UTILIZZABILE 
 

 
€               6.688,56 

 
 

 
 
 
 

 


