COMUNE DI PROVVIDENTI
Provincia di Campobasso

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE
ANNO 2014
artt. 33, 34, 35, 36, 37, 41 del CCNL 2002/2005

riferimento

valori

ulteriore rimando e/o specifica fondo
progressioni orizzontali

1228,54
Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha
beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 5 del
CCNL del 31/03/99, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste
dall'art. 31, comma 2
E' disapplicata la disciplina dell'art. 16, comma 2, del CCNL dell'1/4/1999 (costo medio
art. 34 CCNL 2002/2005
ponderato)
Indennita’ di comparto

849,24

sono riacquisiti nelle disponibilità delle risorse decentrate gli importi fruiti per
progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa
o che sia stato riclassificato nella categoria superiore
art. 17 comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99 specifiche responsabilità
art. 36 CCNL 2002/2005

comma 1

comma 2

esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle
cat. B e C, quando non trovi applicazione la retribuzione di posizione; compensare altresì
specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D), che non risulti incaricato
di funzioni dell'area delle posizioni organizzative. Il compenso può essere determinato
entro i seguenti valori annui lordi: di € 2.500,00

compensare specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con
atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche sottoelencate;
L'importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi
ufficiale di Stato Civile e anagrafe ufficiale elettorale
ufficiale elettorale
compiti di responsabilità affidati agli archivisti informatici
addetti uffici per le relazioni con il pubblico
formatori professionali
funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori
specifiche respons.affidate al person.addetto ai servizi di protezione civile
indennità di turno
indennità di reperibilità

art. 17, comma 2 lett. d)Economato
CCNL
1998/2001 orario notturno, festivo e notturno-festivo
indennità di rischio(dal 01/01/2004 30 € lorde art- 41 ccnl 2002/2005)
Indennità di disagio

360,00

art. 17, comma 2, lett. e) ccnl
compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate
1998/2001
del personale delle categorie A, B, C
art. 17, comma 2, lett. g) ccnl
risorse destinate da specifiche disposizioni di legge (Merloni, ICI, Messo
1998/2001
notificatore,art. 208, legge 109/94 …)
art. 32 comma 7 CCNL
finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità)
2002/2005
compensi per la produttività:
PROGETTI OBIETTIVI
art. 37 CCNL 2002/2005
PRODUTTIVITA’ DI RISULTATO

526,17

Art. 14 CCNL 1998/ 2001
Lavoro straordinario

TABELLA RIEPILOGATIVA FINALE

FONDO ANNO 2014
Risorse Stabili
Risorse Variabili
TOTALE RISORSE

Risorse utilizzate
Risorse utilizzate

P.E.O. + indennità di comparto
Variabile

TOTALE RISORSE UTILIZZATE

€ 1.228,42
€ 1.735,53
€ 2.963,95

€ 2077,78
€ 886,17

€ 2.963,95

Le somme derivanti dal fondo eventualmente non utilizzate, vanno riportate come economie nelle disponibilità delle risorse
variabili dell’anno successivo.

