COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2012
DISTINZIONE TRA RISORSE STABILI E RISORSE VARIABILI E PROPOSTA DI RIPARTIZIONE FONDO 2012
Il fondo produttività riferito all'anno 2012 viene costituito ai sensi degli articoli 14 comma 4 - art. 15 comma 1
lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, del CCNL 01.04.1999 (biennio 1998/2001) e art. 31 comma 1 art. 32 comma 1 e 2 del
CCNL 22.01.2004 (Biennio 2002/2003) che definisce la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse:
1. RISORSE STABILI art. 31 CCNL 22/01/2004 - Disciplina delle "risorse decentrate" con carattere di certezza,
stabilità e continuità
2. RISORSE VARIABILI art. 31 c. 3 CCNL 22/01/2004 "Risorse decentrate con caratteristiche di eventualità e
di variabilità.
RISORSE DECENTRATE
ART. 31 CCNL 22/01/2004 - Disciplina delle
"risorse decentrate"

Art.31 c 2 ccnl 22/1/04

Risorse con carattere di certezza, stabilità e continuità
lett.a) risorse ex art. 31 comma 2 consolidato 1998

€ 31.614,35 -

detrazione decurtazione fondo anno 2009 per nuovi conferimenti di incarico di
posizioni organizzative € 4.612,00 integrazione fondo per la quota salario accessorio relativo alla riduzione

29.958,35

numerica di n. 1 responsabile di area € 2.956,00
lett.b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico
accessorio
lett. c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al trattamento economico
accessorio
art.15 c 1 CCNL 1/4/99 lett. f) risparmi disciplina ex art.2 comma 3 D.Lgs. 29/1993
lett. g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto del L.E.D.

0
0
0
6.138,78

lett.h) risorse destinate al finanziamento dell'indennità di direzione e di staff
per il personale ex VIII Q.F.
lett. i) minori oneri derivanti da riduzione di posti di organico del personale con

0
0
1.291,42

qualifica dirigenziale
lett. J) risorse pari allo 0,52 del monte salari anno 1997
lett. l) risorse del personale trasferito per processi di decentramento e delega di
art.15 CCNL 1/4/99
art.14 CCNL 1/4/99

funzioni
comma 5 - risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica
comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999

art.4 CCNL 5/10/2001

comma 1 - incremento 1,1% del monte salari anno 1999

art.4 CCNL 5/10/2001

comma 2 - recupero RIA ed Assegni ad Personam acquisiti al fondo per
personale cessato con decorrenza 01/01/2000
comma 1 - incremento risorse art. 31 c. 2 CCNL 2003 dello 0,62% del monte salari

1.419,48
2.082,88
1.679,75

art.32 CCNL 22/1/2004 anno 2001
comma 2 - incremento dello 0,50% del monte salri anno 2001
art.4 CCNL 9/5/2006

0
0
385,00
3.950,00

comma 1 - incremento dello 0,50% del monte salari anno 2003 se il rapporto
tra spesa del personale ed entrate correnti nel consuntivo 2005 risulta non

art.8 CCNL 11/4/2008

superiore al 39% (29,70%)
comma 2 - incremento corrispondente allo 0,6% del monte salari 2005, se il

1.604,35

rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti nel consuntivo 2007 risulta
non superiore al 39% (26,38%)

Totale risorse fisse

2.346,00
50.856,01

Risorse decentrate con
caratteristiche di eventualità e di variabilità
Art31 c3 ccnl 22/12/04

art. 31 c 3 ccnl 22/01/04
lett. d) sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001) somme derivanti
dall'applicazione dell'art.43 legge 449/1997 (produttività pers. comando Reg. Veneto)

0

lett. e) 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 della Legge
art. 15 c 1 ccnl 1/4/99

662/1996 come modificato dall'art. 73 Legge 133/08
lett. k) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione

0

di prestazioni o risultati del personale. (Somme attualmente previste in bilancio e
da quantificare meglio a consuntivo):
Art. 18 L. 109/94 compensi Rup € 3.380,00
Anagrafe € 6.200,00

9.580,00
lett. m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario
lavoro straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2010
comma 2 - ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le
art.15 ccnl 1/4/1999

0,00

somme del fondo sino 1,2% massimo su base annua del monte salari del personale
riferito all'anno 1997, esclusa quota dirigenza

0,00
comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del salario accessorio in caso di
art.15 ccnl 1/4/99

attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati

art.17 ccnl 1/4/99

all'accrescimento di quelli esistenti per il finanziamento di progetti
comma 5 - somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalita' del
corrispondente esercizio finanziario - economie derivanti dall'anno 2010

0
0,00

quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione
art.54 ccnl 14/9/2000

finalizzata al finanziamento di incentivi di produttività a favore di messi

art.8 ccnl 11.4.2008

notificatori
comma 3 - 0,3% del monte salari anno 2005

0
0

comma 2 - lett. b) 1,5% del monte salari 2007 (rapporto spese del personale ed
art.4 ccnl 31/7/2009

entrate correnti anno 2007 del 27,12% e rapporto spese del personale ed entrate
correnti anno 2008 del 29,92%);
Totale risorse variabili

0
9.580,00

Riepilogo delle disponibilità totali
RISORSE STABILI
RISORSE VARIABILI

50.856,01
9.580,00

TOTALE GENERALE
DELLE RISORSE

60.436,01

DISTRIBUZIONE DEL FONDO
TOTALE FONDO RISORSE FISSE E VARIABILI DA DESTINARE

60.436,01

Art. 33 CCNL 22.1.2004 Progressioni Economiche orizzontali (per 13' Mens. già attribuite)

15.471,56

Attribuzione nuove Progressioni Economiche orizzontali (per 13' Mens.)

0,00

Art. 33 CCNL 22.01.2004.Indennità di comparto (quota a carico fondo, per 12 Mens.)
Art. 17 c.2 lett.d) CCNL 01.04.1999
(ind. Rischio)
Art. 17 c. 2 lett. f) CCNL 01.04.1999 Indennità per particolari responsabilità:
Indennità
responsabilità:
Indennità art.36
22.01.2004

7.013,04
1.440,00
6.033,32

di

4.500,00
CCNL

Indennità economo:
Art.15 c. 1 lett. d) Somme riconosciute dalla Regione Veneto a personale in comando - fondi a carico

1.400,00
133,32

0

Regione Veneto
Art.17 c 2 lett.g) CCNL 01.04.1999 Incentivazione di specifiche attività e prestazioni di cui alla lettera k)
(Legge Merloni € 3.380,00 ed € 6.200,00 Anagrafe)

9.580,00
5.700,00

compensi rilevazioni istat)
Progetti obiettivi:
Proetto aggiornamento sito informatico

1.300,00

Progetto pronta disponibilità

4.400,00

TOTALE DESTINAZIONE Fondo Produttività RISORSE FISSE E VARIABILI

45.237,92
15.198,09

TOTALE FONDO DA DESTINARE

Per quanto riguarda la destinazione dei risparmi di spesa conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a Tempo
Parziale, (art.1 comma 59 della Legge 662/1996 modificato dall'art. 73, comma 2 del D.L. 112/2008), si evidenzia che non risultano
economie di spesa nelle voci che costituiscono il fondo produttività.
La circolare n. 40/2010 della Ragioneria Generale dello Stato stabilisce che "l'ammontare complessivo delle risorse
destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è,
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".
La stessa circolare fa presente poi che le predette risorse non potranno in ogni caso prevedere incrementi
derivanti da disponibilità finanziarie a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la RIA del personale cessato.
Sono state perciò azzerate le voci relative ai risparmi dello straordinario

DESTINAZIONE FONDO

60.436,01

DESTINAZIONE
PARTE FISSA

Progressioni economiche, indennità di comparto, ind. Rischio, ind. Disa-

gio, ind. Responsabilità, ind. Ex art. 36, ind. Economo

29.957,92

DESTINAZIONE
PARTE VARIABILE

progetti obiettivo, compensi lett. K e somme riconosciute a personale
in comando

15.280,00

Destinazione quota

Quota residua da destinare
5.618,09

residua parte fissa
Destinazione quota

Quota residua da destinare a premiare ed incentivare la produttività
9.580,00

residua parte variabile

Totale da destinare
15.198,09

