
Allegato)

ANNO 2022 - FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE NON DIRIGENTE

RISORSE STABILI 

CCNL 21.5.2018

Art. 67, comma 1 

Unico importo consolidato (IUC) lordo di 
tutte le risorse decentrate stabili, indicate 
dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22.1.2004, 
relative all’anno 2017 965.492,11

Artt. 15, comma 5 e 67, comma 7

Corresponsione della retribuzione di 
posizione e di risultato delle p.o./a.p. a 
carico del bilancio - rif. destinazione anno 
2017 (comprensiva delle risorse di cui 
all'art. 32, c. 7 CCNL 22.1.2004 per 
finanziamento delle a.p.) -258.560,00

Art. 67, comma 1 (al netto delle della 
retribuzione di posizione e di risultato 
delle p.o./a.p. a carico del bilancio)

Unico importo consolidato (IUC) netto di 
tutte le risorse decentrate stabili, indicate 
dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22.1.2004, 
relative all’anno 2017 706.932,11

Art. 67, comma 2, lett. A - Dichiarazione 
congiunta n. 5

Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 
per le unità di personale destinatarie del 
presente CCNL in servizio alla data del 
31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e 
a valere dall’anno 2019 11.980,80

Art. 67, comma 2, lett. B - Dichiarazione 
congiunta n. 5

Rideterminazione dei differenziali 
progressioni economiche per incrementi 
stipendiali 15.326,31

Art. 67, comma 2, lett. C

RIA e assegni ad personam non più 
corrisposti al personale cessato dal 
servizio, compresa la quota di tredicesima 
mensilità 94.900,60

Art. 67, comma 2, lett. D
Eventuali risorse riassorbite ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 0,00

Art. 67, comma 2, lett. E
Oneri del trattamento economico di 
personale trasferito 0,00

Art. 67, comma 2, lett. G
Importi per stabili riduzioni delle risorse 
destinate al lavoro straordinario 0,00

CCNL 2022 Art. 79, comma 1, lett. D
Rideterminazione dei differenziali 
progressioni economiche per incrementi 
stipendiali 22.215,88

CCNL 21.5.2018 Art. 7, comma 4, lettera U

Incremento delle risorse di cui all’art. 17, 
comma 6 destinate alla corresponsione 
della retribuzione di posizione e di risultato 
del personale incaricato di EQ (ex PO),
ove implicante, ai fini dell’osservanza dei 
limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D. 
Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse 
del Fondo di cui all’art. 79 (rif. Accordo 
sottoscritto 28.12.2021) -9.000,00

TOTALE 842.355,70

RISORSE VARIABILI 

CCNL 21.5.2018 Art. 67, comma 3, lett. A 

Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 
43 L. 449/97 - Concorsi a premio quota 
massima 30% dell'importo riscosso 
dall'Ente (rif. art. 6 ,comma 5 Regolamento 
approvato con deliberazione n. C/22/2021)

6.300,00



Art. 67, comma 3, lett. B 

Quota di risparmi conseguiti e certificati in 
attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del 
D.L.  98/2011 (Piani triennali di 
razionalizzazione / riqualificazione) 0,00

Art. 67, comma 3, lett. C
Risorse derivanti da disposizioni di legge 
che prevedono specifici trattamenti 
economici in favore del personale 0,00

Art. 67, comma 3, lett. D 
Una tantum della frazione di RIA dopo la 
cessazione dal servizio 332,29

Art. 67, comma 3, lett. E
Risparmi da straordinari derivanti 
dall'applicazione della disciplina di cui 
all'art. 14 del CCNL 1.4.1999 65.531,94

Art. 67, comma 3, lett. H - Art. 67, comma 
4

Risorse integrative nel limite del 1,20% 
monte salari 1997 0,00

Art. 67, comma 3, lett. I - Art. 67, comma 
5, lett. B

Risorse integrative stanziate per il 
conseguimento di obiettivi dell’ente, anche 
di mantenimento, definiti nel piano della 
performance o in altri analoghi strumenti di 
programmazione della gestione, al fine di 
sostenere i correlati oneri dei trattamenti 
accessori del personale 0,00

Art. 67, comma 3, lett. K
Integrazioni a seguito di trasferimenti di 
personale di cui all'art. 67, comma 2, lett. 
E 0,00

Art. 68, comma 1, ultimo alinea
Risorse residue di cui all'art. 67, commi 1  
e 2 - Somme anni precedenti non 
distribuite 0,00

CCNL 2022
Art. 79, comma 1, lett. B, secondo quanto 
previsto dai commi 5 e 6 del medesimo 
art.

Importo, su base annua, pari a Euro 84,50 
per le unità di personale destinatarie del 
presente CCNL in servizio alla data del 
31.12.2018 - La quota relativa al 2021 
viene computata nel presente fondo come 
risorsa variabile ed una tantum esclusa dal 
limite del fondo 2016 10.393,50

Norme contrattuali 
vigenti

Norme contrattuali vigenti
Risorse variabili integrative di natura 
discrezionale

EVENTUALI 
DA 

DEFINIRE

TOTALE 82.557,73

TOTALE RISORSE DECENTRATE 924.913,43
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