
COSTITUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE 

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'

CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO

C.C.N.L. 

01/04/1999

Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001) somme derivanti 

dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997:

Art. 15 comma 1 - lettera l) economie derivanti da trasformazione del rapporto di lavoro da full time a 

part time ai sensi e nei limiti dell'art. 1 - comma 57 e seguenti L. 662/1996 e successive integrazioni e 

modificazioni

Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse che specifiche 

disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale

Art. 17 comma 2 - lettera g) applicazione D. Lgs. N. 30/2007 sul diritto di soggiorno dei cittadini 

dell'Unione Europea
€ 144,64

Art. 18 L. 109/94

Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività 

finalizzate al recupero dell'evasione ICI

Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT

Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario ( art. 12 comma 1 lett. b) del D.L. 437/96 convertito 

in L. 556/96

Art. 15 comma 2 integrazione somme 1,2% su monte salari 1997 € 5.418,16

Art. 15 comma 4 risparmi di gestione e risorse aggiuntive previo accertamento di servizi di controllo 

interno

Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di 

attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti 

ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni
€ 4.500,00

C.C.N.L. 

01/04/1999
Art. 17 comma 5 somme non utilizzate o non attribuite Economie derivanti anno 2008 € 2.766,90

Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finalizzata al 

finanziamento di incentivi di produttività a favore di messi notificatori

Residuo progetti anno 2008 € 6.574,77

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI € 19.404,47

RISORSE DECENTRATE VARIABILI

ANNO 2009



CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO

C.C.N.L. 

01/04/1999

Art. 17 comma 2 lettera d) - Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, 

festivo e notturno/festivo 
6.385,06€                         

C.C.N.L. 

22/01/2004
ART.36 - Specifiche responsabilità (Ufficiali anagrafe stato civile servizi protezione civile ecc.) 1.800,00€                         

C.C.N.L. 

01/04/1999

Art. 17 comma 2 lettera g) - Applicazione D. Lgs. N. 30/2007 sul diritto di soggiorno dei cittadini 

dell'Unione Europea 
144,64€                            

ART.15 PROGETTO SITO INTERNET  €                        2.500,00 

C.C.N.L. PROGETTO ORDINE PUBBLICO 2.000,00€                         

Residuo progetti anno 2008 6.574,77€                         

19.404,47€                      

ANNO 2009

TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI

IMPIEGO RISORSE DECENTRATE VARIABILI 


