
DETERMINAZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA'

anno 2008
RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' E CONTINUITA'

fonte descrizione origine risorse  -   
CCNL 1/04/1999 art. 14 comma 4 compensi prestazioni di lavoro straordinario (riduzione 3%)  € -   
CCNL 1/04/1999 art. 15 comma 1 lettera  a) lettera b) del CCNL del 6/7/95 previste per il 1998  € 5.936,27 

lettera c) del CCNL del 6/7/95 previste per il 1998
lettera d) del CCNL del 6/7/95 previste per il 1998 
lettera e) del CCNL del 6/7/95 previste per il 1998 

CCNL 1/04/1999-art. 15 comma 1 lettera  b)  € 1.725,47 compreso personale cessato

CCNL 1/04/1999 - art. 15 comma 1 lettera  c)  € -   

CCNL 1/04/1999-art. 15 comma 1 lettera  f) risparmi da riassorbimento trattamenti economici più favorevoli  € -   
CCNL 1/04/1999-art. 15 comma 1 lettera g) risorse pagamento LED anno 1998 con % del CCNL 16/719/96  € 2.625,14 compreso personale cessato
CCNL 1/04/1999-art. 15 comma 1 lettera  h) risorse per indennità di L. 1.500.000  € -   

CCNL 1/04/1999-art. 15 comma 1 lettera  i)   € -   

CCNL 1/04/1999-art. 15 comma 1 lettera  j) 0,52% monte salari 97 esclusa la dirigenza  € 719,50 

CCNL 1/04/1999-art. 15 comma 1 lettera  l)   € -   

CCNL 1/04/1999-art. 15 comma 5  € -   

CCNL 5/10/2001-art. 4 comma 1  € 2.014,18 

CCNL 5/10/2001-art. 4 comma 2   € 1.229,15 

CCNL 22/01/2004-art. 32 comma 1 importo pari allo 0,62% monte salari anno 2001 esclusa dirigenza  € 931,58 

CCNL 22/01/2004-art. 32 comma 2  € 751,28 

CCNL 22/01/2004-art. 32 comma 7

CCNL 22/01/2004-dichiarazione congiunta n. 14 differenza progressioni orizzontali  € -   

CCNL 11/04/2008 -art. 8 comma 2  € 1.400,85 

 -   
Totale risorse stabili  € 17.333,42 

RISORSE VARIABILI 
fonte descrizione origine risorse  -   

CCNL 1/04/1999-art. 15 comma 1 lettera d) a. contratti sponsorizzazione e accordi collaborazione  € -   
b. convenzioni per fornitura consulenze e servizi aggiuntivi
c. contributi utenza per servizi non essenziali  € -   

CCNL 1/04/1999-art. 15 comma 1 lettera e)   € -   

CCNL 1/04/1999-art. 15 comma 1 lettera k) risorse finalizzate a incentivazione di prestazioni  € -   
CCNL 1/04/1999-art. 15 comma 1 lettera m) eventuali risparmi applicazione disciplina straordinario  € -   

CCNL 1/04/1999-art. 15 comma 2  € 1.660,37 

CCNL 1/04/1999-art. 15 comma 5 

CCNL 14/09/2000-art.  54  € -   

CCNL 11.04.2008 -art. 8 comma 3 lettera a)  € 700,42 

 -   
Totale risorse variabili  € 2.360,79 

TOTALE FONDO  € 19.694,21 
totale fondo  € 19.694,21 
risorse destinate al finanziamento dei compensi aventi carattere di continuità  € 13.869,37 
risorse variabili  € 6.094,84 

eventuali risorse aggiuntive anno 1998 destinate al trattamento 
accessorio per effettive disponibilità

eventuali risparmi di gestione del trattamento accessorio 1998 se non 
incrementata spesa personale

quota eventuali minori oneri per riduzione stabile posti dirigenziali fino  
max 0,2% monte salari annuo (per Regioni)

trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del 
comparto
maggiori oneri trattamento accessorionuove attività correlati 
all'aumento stabile dotazione organica

importo pari all'1,1% monte salari 1999 esclusa dirigenza
importo RIA e assegni ad personam personale cessato dal 1/1/2000)

personale cessato Sig.Manferti

ulteriore importo pari allo 0,50% monte salari anno 2001 esclusa 
dirigenza, se spesa personale < 39% entrate correnti

ulteriore importo pari allo 0,20% monte salari anno 2001 esclusa 
dirigenza, se spesa personale < 39% entrate correnti per finanziamento 
alte professionalità

incremento dello 0,6% monte salari 2005, esclusa dirigenza, se 
rapporto tra spesa personale e entrate correnti < 39%

economie trasformazione rapporto lavoro da FT a PT nei limiti 
prefissati dalla legge

eventuale integrazione delle risorse fino ad un massimo dell'1,2% 
monte salari 1997
maggiori oneri trattamento accessorio nuove attività non correlati 
aumento dotazione organica

quota parte rimborso spese notificazione atti amministrazione 
finanziaria

fino a 0,3% monte salari 2005 se rapporto spesa personale/entrate 
correnti è compreso tra il 25% ed il 32%



DESTINAZIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA' 
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DESTINAZIONE FONDO 
SALARIO ACCESSORIO VARIABILE  

2008

CCNL 01/04/1999-art. 17 comma 2 lettera  a)  € 6.094,84 

SALARIO ACCESSORIO AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' E CONTINUITA'
 - 

CCNL 01/04/1999-art. 17 comma 2 lettera  b)

 € 4.493,80 

 € 2.122,79 

CCNL 01/04/1999-art. 17 comma 2 lettera c) retribuzione di posizione e risultato (solo comuni con dirigenza)  € -   

CCNL 01/04/1999-art. 17 comma 2  lettera  d)  € 720,00 

CCNL 01/04/1999-art. 17 comma 2 lettera e)  € -   

CCNL 01/04/1999-art. 17 comma 2 lettera f)  € 3.098,70 

CCNL 01/04/1999-art. 17 comma 2 lettera g)  € -   

CCNL 01/04/1999-art. 17 comma 2 lettera i)  € 300,00 

CCNL 14/09/2000-art. 31, comma 7 indennità professionale personale educativo asilo nido
CCNL 22/01/2004-art. 33  € -   

 € 3.134,08 
 - 

totale parte fissa  € 13.869,37 
TOTALE FONDO  € 19.964,21 

quantificazione stanziamenti di bilancio 

 € 2.122,79 

Progressione orizzontale  € 4.493,80 

 € 13.347,62 

Straordinari 

conteggio totale spesa ed imputazione 
fondo produttività 2008

 € 6.094,84 
Oneri riflessi a carico ente (23,8% + 2,5%)  € 1.968,63 

 € 518,06 
totali  € 8.986,06 

compenso lavoro straordinario 2008
Totale spesa lavoro straordinario  € -   
Oneri riflessi a carico ente (23,8% + 2,5%)  € -   

 € -   
 € -   

fondo aggiornamento del personale 
anno 2008

DETERMINAZIONE QUOTA DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 
totale fondo  € 19.964,21 
tutte le varie indennità  € 13.869,37 
da destinare alla produttività collettiva  € 6.094,84 

compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento 
dei servizi

incrementi retributivi collegati alla progressione economica al netto 
del personale cessato

incrementi retributivi collegati alla progressione economica 
accordo decentrato del 06/07/2006

risorse destinate al finanziamento LED 1998  al netto del 
personale cessato

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

compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni 
particolarmente disagiate dal personale di categoria A, B e C

compenso per l'esercizio di compiti o funzioni che comportino 
specifiche responsabilità del personale delle categorie B e C e D 
che non risulti incaricato di posizioni organizzative

incentivi per specifiche prestazioni correlate all'utilizzo delle 
risorse di cui all'art. 15, lettera k)

compensare le specifiche responsabilità del personale delle 
categorie B, C e D attribuite con atto formale dell'Ente connesse 
alle qualifiche, ai compiti ed alle funzioni indicate dal CCNL 

Indennità di comparto  - lett. b) 
Indennità di comparto  - lett.c) 

L.E.D. già attribuiti  stanziati sui vari capitoli di 
bilancio 

Fondo al netto dei L.E.D. e progressione 
orizzontale 

conteggio totale spesa ed 
imputazione 

Cap. Peg

Totale spesa fondo al netto dei led e progressione 
orizzontale e LED stanziati nei vari capitoli della spesa 
per il personale 

Irap

Cap. Peg

Irap



previsione 2008

 € 720,00 

 € -   

 € 3.098,70 

 € 300,00 

 € -   

 € 4.118,70 

CCNL 01/04/1999-art. 17 
comma 2  lettera  d)

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

CCNL 01/04/1999-art. 17 
comma 2 lettera e)

compensare l'esercizio di attività svolte 
in condizioni particolarmente disagiate 
dal personale di categoria A, B e C

CCNL 01/04/1999-art. 17 
comma 2 lettera f) 

compenso per l'esercizio di compiti o 
funzioni che comportino specifiche 
responsabilità del personale delle 
categorie B e C e D che non risulti 
incaricato di posizioni organizzative

CCNL 01/04/1999-art. 17 
comma 2 lettera i)

compensare le specifiche responsabilità 
del personale delle categorie B, C e D 
attribuite con atto formale dell'Ente 
connesse alle qualifiche, ai compiti ed 
alle funzioni indicate dal CCNL 

CCNL 14/09/2000-art. 31, 
comma 7

indennità professionale personale 
educativo asilo nido


