
ALLEGATO "A"  DETERMINAZIONE N.21/Area Finanziaria DEL 4/6/2021

NOTE

FONDO STABILE  CCNL 21 maggio 2018 – articolo 67 – comma 1 e 2  

IMPORTO LORDO CONSOLIDATO RISORSE STABILI 2017 26.406,00
nel limite del fondo anno 2016 - Art. 23 D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 – comma 7 articolo 67 

CCNL 21 maggio 2018

decurtazioni -3.772,00 inseriti dall'ente negli anni precedenti

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 22.634,00  articolo 67, quarto periodo,  CCNL 21 maggio 2018 e comma 7– nel limite del fondo anno 2016  

 ULTERIORI INCREMENTI FONDO STABILE  CCNL 21 maggio 2018 – articolo 67 – comma 2 

 Articolo  67 - comma 2  - lettera  a) - € 83,20 per n.8 dipendenti presenti al 

31.12.2015 
665,60  in supero al limite del fondo anno 2016 - articolo 11 legge 12/2019 

Articolo 67 - comma 2 – lettera b) – maggiori costi PEO per applicazione nuovi 

tabellari contrattuali
793,91  in supero al limite del fondo anno 2016 - articolo 11 legge 12/2019 

Articolo 67 – comma 2 - lettera c) –  RIA, assegni ad personam compresa 13^ 0,00
  personale cessato nell'anno precedente – nel limite del fondo 2016 o a parziale recupero delle 

maggiori disponibilità su risorse fisse (DM 17 marzo 2020) - ved. dr. BIANCO 

Articolo  67 – comma 2 - lettera  d) - trattamenti economici più favorevoli 

riassorbiti
0,00  nel limite del fondo anno 2016  – Kit ARAN controllo fondi 2010-2014  

Articolo 67 - comma 2 - lettera e) - oneri a regime trattamento economico 

personale trasferito da altro ente      
12.044,00  non soggetti al limite del fondo anno 2016  

articolo  67 comma 2 – lettera g) -stabili riduzioni lavoro straordinario ad 

invarianza complessiva delle risorse stanziate
0,00

 nel limite del totale del fondo risorse decentrate 2016 e del fondo lavoro straordinario 2016 – 

articolo 67 – comma 7 – CCNL 21 maggio 2017 

Articolo 67 – comma 2 -  lettera  h) - incremento dotazioni organiche 0,00
 nel limite del fondo 2016 o a parziale recupero delle maggiori disponibilità su risorse fisse (DM 

17 marzo 2020) - ved. dr. BIANCO 

TOTALE INCREMENTI FONDO STABILE 13.503,51

TOTALE FONDO STABILE 36.137,51

ULTERIORI INCREMENTI FONDO VARIABILE  CCNL 21 maggio 2018 – articolo 67 – commi 3 e 4 

Articolo 67 - comma 3 - lettera a) -  contratti sponsorizzazione, accordi con 

privati, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell'utenza ecc. 
0,00  nel limite del fondo anno 2016  – Kit ARAN controllo fondi 2010-2014  

Articolo 67 - comma 3 – lettera b) - risparmi piani triennali razionalizzazione 

spesa (art.16 D.L. n.98/2011)
0,00

 non soggetti al limite del fondo anno 2016 – deliberazione Corte dei Conti Autonomie                         

n. 34/2016 e Kit ARAN controllo fondi 2010- 2014 

Articolo  67 – comma 3 - lettera c) - risorse  specifiche disposizioni di legge 

(ISTAT, progettazione, ecc.)
0,00  non soggetti al limite del fondo anno 2016 – Kit ARAN controllo fondi 2010-2014 

Articolo 67 - comma 3 - lettera d) - RIA, assegni ad personam + ratei 13^  – 

mensilità residue dopo la cessazione
0,00

  personale cessato nell'anno precedente – nel limite del fondo 2016 o a parziale recupero delle 

maggiori disponibilità su risorse variabili (DM 17 marzo 2020) - ved. dr. BIANCO 

Articolo 67 - comma 3 - lettera e) - risparmi accertati a consuntivo dello 

straordinario anno ____________
0,00  soggetti al limite del fondo anno 2016  dal 2019: ved. parere Ragioneria Stato 169507 - 20-6-2019

Articolo 67 comma 3 - lettera f) – compensi ai messi notificatori per 

notificazione atti per conto atti amministrazione finanziaria 
0,00  nel limite del fondo anno 2016  – Kit ARAN controllo fondi 2010-2014  

Articolo 67- comma 4 – fino ad un massimo dell'1,2% monte salari anno 1997 0,00

 nel limite del fondo anno 2016  o a parziale recupero delle maggiori disponibilità su risorse 

variabili (DM 17 marzo 2020) - ved. dr. BIANCO – da contrattare in sede di contrattazione 

integrativa  

Articolo 67 - comma 3 - lettera i) - risorse per obiettivi dell'ente anche di 

mantenimento
0,00

 nel limite del fondo anno 2016   o a parziale recupero delle maggiori disponibilità su risorse 

variabili (DM 17 marzo 2020) - ved. dr. BIANCO– Kit ARAN controllo fondi 2010-2014  

Articolo 67 - comma – 3 – lettera k) - oneri trattamento economico personale 

trasferito da altro ente – per i mesi relativi al trasferimento
0,00  nel limite del fondo anno 2016 – ved. Dr. Tamassia sul sole 24 ore del 4 luglio 2018 

Articolo  68 - comma 1 – terzo periodo -  risorse fisse residue non utilizzate 

anni precedenti 
0,00

 non soggette al limite del fondo anno 2016 -  orientamento ARAN RAL1830 del 3 marzo 2016 e Kit 

ARAN controllo fondi 2010-2014 

Articolo 1 – comma 1091 – Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 – progetti per 

IMU, TARI ed altri tributi erariali e sociali
0,00

 non soggetto al limite del fondo anno 2016 – da quantificare con le condizioni previste nel 

comma 1091 

Articolo 1 - comma 870  Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 - risparmi 

nell'anno 2020 delle risorse destinate e non erogate per emergenza COVID  

derivanti da lavoro straordinario e da buoni pasto

0,00
 non soggetto al limite del fondo anno 2016 – da quantificare ed utilizzare con le condizioni 

previste nel comma 870 e da certificare dai competenti organi di controllo 

TOTALE FONDO VARIABILE 0,00

TOTALE FONDO 36.137,51

UTILIZZO FONDO 

Indennità di comparto 3.432,48  Articolo 68, comma  1,  primo periodo – CCNL 21 maggio 2018  

Costo progressioni orizzontali 20.678,54  Articolo 68, comma  1,  primo periodo – CCNL 21 maggio 2018  

incremento indennità riconosciute al personale educativo asili nido 0,00  Articolo 68, comma  1,  primo periodo – CCNL 21 maggio 2018  

indennità personale  ex ottava qualifica funzionale non titolare di posizione 

organizzativa
0,00  Articolo 68, comma  1,  primo periodo – CCNL 21 maggio 2018  

TOTALE UTILIZZI STABILI 24.111,02  NEI LIMITI DI QUANTO INDICATO AL PUNTO B19 

RISORSE DA CONTRATTARE 12.026,49

TOTALE COMPLESSIVO 36.137,51  NEI LIMITI DI QUANTO INDICATO AL PUNTO B35 

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

UNIONE DEL FOSSANESE

COSTITUZIONE 


