
COMPOSIZIONE FONDO ANNO 2015

CCNL 22/01/04: Risorse stabili del fondo:

Art. 14 - c. 4 Riduzione delle risorse destinate allo straordinario
CCNL 01.04.1999                 2.184,25 

CCNL 06.07.1995 Importo del fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 06.07.95
Art. 31 - c. 2 (lett. b, c, d, e)                 9.406,40 

Art. 15 - c.1/lett.g L'insieme delle risorse destinate per l'anno 1998 al
CCNL 01.04.1999 pagamento del LED                 2.705,51 

Art. 15 - c.1/lett.h Risorse destinate alla corresponsione della indennità
CCNL 01.04.1999 £ 1.500.000 - Art. 37, c. 4 CCNL 06.07.95                              - 

Art. 15 - c.1/lett.j Incremento del fondo di importo pari allo 0,52% del monte 
CCNL 01.04.1999 salari 1997 (esclusa la quota relativa alla dirigenza)                 2.079,13 

Art. 4 - c. 1 Integrazione del fondo pari all'1,1% del monte salari
CCNL 05.10.2001 dell'anno 1999                 1.770,34 

Art. 4 - c. 2 Integrazione degli importi annui della retribuzione individuale
CCNL 05.10.2001 di anzianità ed assegni ad personam in godimento da parte                 4.337,83 

del personale comunque cessato dal servizio a far data dal
1° gennaio 2000

Art. 32 - c. 1 Incremento del fondo di importo pari allo 0,62% del monte
CCNL 22.01.2004 salari 2001 (esclusa la quota relativa alla dirigenza) di                 1.919,81 

euro  309.647,41

Art. 32 - c. 2 - lett.b Incremento del fondo di importo pari allo 0,50% del monte
CCNL 22.01.2004 salari 2001 (esclusa la quota relativa alla dirigenza) di                 1.548,23 

euro  309.647,41

Art. 4 -c. 1 Incremento del fondo di importo pari allo 0,50% del monte
CCNL 09.05.2006 salari 2003 (esclusa la quota relativa alla dirigenza) di                 1.438,54 

euro  287.709

A dedurre produttività personale pensionato e non sostituito

TOTALE RISORSE STABILI               27.390,04 

CCNL 22/01/04: Risorse variabili del fondo:

Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da               10.000,00 
utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL 01.04.99

TOTALE RISORSE VARIABILI               10.000,00 

TOTALE FONDO               37.390,04 
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