
Fondo Contratto Decentrato Parte Variabile

Data ANNO 2011

Oggetto Riferimento normativo Importo

V1

Introiti derivanti dall'applicazione dell’art. 43 della legge
n. 449/1997 con particolare riferimento a: contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con
soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro,
convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire
ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e
servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, contributi
dell’utenza per servizi pubblici non essenziali

Art. 15, c. 1, lett. d), CCNL 1.4.1999

V2
Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Art. 15, c. 1, lett. e), CCNL 1.4.1999

V3

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione di prestazioni o di risultati del
personale (progettazione opere pubbliche, ICI,
contenzioso tributario, ecc.) incentivo riconosciuto
all'ufficio tecnico comunali per quanto concerne la
progettazione, la direzione lavori, il collaudo e le attività a
questi connesse relativamente alle opere pubbliche

Art. 15, c. 1, lett. k), CCNL 1.4.1999 17.989,39

V3b

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione di prestazioni o di risultati del
personale - contributo forfettario fisso ISTAT per il
funzionamento degli Uffici Comunali di Censimento)

Art. 15, c. 1, lett. k), CCNL 1.4.1999 3.468,00

V3c

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione di prestazioni o di risultati del
personale - contributo regionale per incentivazione
personale (LR 23,05,97 n. 19)

Art. 15, c. 1, lett. k), CCNL 1.4.1999 2.621,16

V4
Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello
straordinario di cui all' art. 14 del CCNL 14.1.1999

Art. 15, c. 1, lett. m), CCNL 1.4.1999

V5
Integrazione sino ad un importo massimo corrispondente
all'1,2%, su base annua, del monte salari dell'anno 1997,
esclusa la quota relativa alla dirigenza

Art. 15, c. 2, CCNL 1.4.1999

V6

Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali
sia correlato un aumento delle prestazioni del personale
in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse
finanziarie disponibili

Art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999

V7 Somme residue anno precedente art. 17, c. 5,CCNL1.4.1999

V8

Rimborso spese per la notificazione di atti
dell'amministrazione finanziaria da utilizzare per
l'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi
notificatori

Art. 54, CCNL 14.9.2000

V10

Incrementi percentuali, calcolati con riferimento al monte
salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla
dirigenza, di seguito indicati: 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%, fino ad
un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.

Art. 8, c. 1 e 3, CCNL 28.2.2008

comune di ESCALAPLANO



Fondo Contratto Decentrato Parte Variabile

Data ANNO 2011

Oggetto Riferimento normativo Importo

comune di ESCALAPLANO

24.078,55TOTALE PARTE VARIABILE


