
Allegato 1/2011

Fondo per i trattamenti accessori : Costituzione e Ripartizione

Totale della tabella 13 (Oneri per indennità e compensi accessori) del conto  annuale
relativo all'anno 2004 trasmesso il 20/05/2005 65.111,00€           

1 Diminuzione del 10% del fondo per i trattamenti accessori dell'anno 2004 (art.67 comma
5 dl.112/2008 convertito con legge 133/2008 6.511,10€             

Limite del fondo esclusi gli incrementi stabiliti dai CCNL a partire dal  2006 58.599,90€           

Totale della tabella 12 (Oneri per competenze stipendiali) del conto  annuale
relativo all'anno 2003 trasmesso il 01/06/2004 157.552,00€         

2 Totale della tabella 13 (Oneri per indennità e compensi accessori) del conto  annuale
relativo all'anno 2003 trasmesso il 01/06/2004 87.506,00€           

Totale del monte salari dell'anno 2003 245.058,00€         

Totale della tabella 12 (Oneri per competenze stipendiali) del conto  annuale
relativo all'anno 2005 trasmesso il 27/05/2006 106.741,00€         

3 Totale della tabella 13 (Oneri per indennità e compensi accessori) del conto  annuale
relativo all'anno 2005 trasmesso il 27/05/2006 100.155,00€         

Totale del monte salari dell'anno 2005 206.896,00€         

Costituzione del fondo per i trattamenti accessori 
ex CCNL 2006/2009 biennio economico 2008/2009

Fondo relativo all'anno 2004 ridotto del 10% (cosidetto "fondo storico" vedi riquadro 1) 58.599,90€           

Incremento pari a 0,69% del monte annuo salari 2003 (riquadro 2) ex art.5 comma 1 lettera
a) del CCNL biennio economico 2004-2005 1.690,90€             

Incremento pari a 0,16% del monte annuo salari 2005 (riquadro 3) ex art.36 comma 1
del CCNL 2006-2009 biennio economico 2006-2007 331,03€                

4
Incremento pari a 0,55 % del monte annuo salari 2005  (riquadro 3) ex art.1 comma 2 del
contratto integrativo al CCNL 2006-2009 biennio economico 2006-2007 1.137,93€             

Incrementi per risparmi da RIA del personale cessato (2005/2006/2008) 7.793,85€             

diminuzione del fondo per il trattamento accessorio per cessazione del rapporto di lavoro 30.000,00-€           

Totale del fondo per i trattamenti accessori dal 1/1/2011 39.553,61€           

Modalità di ripartizione del fondo dal 1/1/2011

A Quota destinata a remunerare l'indennità di Ente 1.689,29€             
B Quota destinata a remunerare i passaggi interni alle aree 1.221,09€             

5 C Quota destinata a remunerare la responsabilità per lo svolgimento di particolari compiti 4.550,00€             
D Quota destinata a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario 6.500,00€             
E Quota destinata a remunerare la produttività ed il miglioramento dei servizi 5.593,23€             
F Quota destinata a remunerare le indennità di cui art.32c.2 CCNL 16 febbraio 1999 1.000,00€             
G Quota destinata a remunerare i progetti ex art.7 8.000,00€             

Totale del fondo per i trattamenti accessori dal 1/1/2011 28.553,61€           


