








COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA

DETERMINAZIONE  FONDO RISORSE DECENTRATE ART.67 CCNL 

21/05/2018

Comma 1 - RISORSE STABILI TRIENNIO 2019/2021

CONTRATTO DESCRIZIONE
Importo in 

Euro 

CCNL 1/4/1999
Art.14 comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario 

anno 1999
0,00

Art.15 comma 1 lettera a) - fondo consolidato al 31.12.1998 ex art.31 

comma 2
5.406,74

Art.15 comma 1 lettera b) - risorse aggiuntive 1998 0,00

Art.15 comma 1 lettera c) - risparmi di gestione trattamento accessorio 

1998
0,00

Art.15 comma 1 lettera f) - risparmi ex art.2 comma 3 D.Lgs 29/1993 - 

inquadramenti difformi
0,00

Art.15 comma 1 lettera g) - risorse destinate nel 1998 al finanziamento 

del LED
1.566,58

Art.15 comma 1 lettera h) - risorse indennità di direzione e staff ex VIII 

livello
0,00

Art.15 comma 1 lettera i) - minori oneri da riduzione di posti in organico 

del personale con qualifica dirigenziale
0,00

Art.15 comma 1 lettera j) - risorse pari allo 0,52% del monte salari anno 

1997 pari a Lire 101.789.663=
273,36

Art.15 comma 1 lettera l) - trattamento accessorio personale trasferito 0,00

Art.15 comma 5 - maggiori oneri trattamento accessorio nuove attività 

correlate ad aumento stabile di dotazione organica
0,00

correlate ad aumento stabile di dotazione organica

CCNL 05/10/2001
Art.4 comma 1 - incremento dell'1,1% del monte salari anno 1999 pari a 

Lire 127.403.803=
723,78

Art.4 comma 2 - recupero RIA e assegni ad personam personale cessato 

(Melesi Marco) con decorrenza 01.01.2010
302,12

Art.4 comma 2 - recupero RIA e assegni ad personam personale cessato 

(Gianola Carmen) con decorrenza 01.08.2014
1.051,83

CCNL 22/01/2004
Art.32 comma 1 - incremento dello 0,62% del monte salari anno 2001 

pari a Euro 76.313,73=
473,15

Art.32 comma 2 e 3 - incremento dello 0,50% del monte salari anno 

2001 pari a Euro 76.313,73=
381,57

Art.34 comma 4 - recupero passaggi orizzontali, reinquadramenti o 

cessazioni (Melesi Marco cessato il 31.12.2009)
1.148,26

Art.34 comma 4 - recupero passaggi orizzontali, reinquadramenti o 

cessazioni (Mascheri Mathilde cessata il 31.10.2010)
502,32

Art.34 comma 4 - recupero passaggi orizzontali, reinquadramenti o 

cessazioni (Gianola Carmen cessata il 01.08.2014)
2.369,90

CCNL 09/05/2006
Art.4 comma 1 - incremento dello 0,50% del monte salari anno 2003 

pari a Euro 80.655,03=
403,28

CCNL 11/04/2008
Art.8 comma 2 - incremento dello 0,60% del monte salari anno 2005 

pari a Euro 112.701,98=
676,21

Decurtazione legge 208/2015 art. 1 comma 236 (importo fondo 2015) -3.421,73

TOTALE RISORSE STABILI ANNUALI TRIENNIO 2019/2021 11.857,36TOTALE RISORSE STABILI ANNUALI TRIENNIO 2019/2021 11.857,36



COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA

Comma 2 - INCREMENTI DEL FONDO

CONTRATTO DESCRIZIONE
Importo in 

Euro 

CCNL 21/05/2018

a) importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale 

destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a 

decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019

416,00

b) importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.64 

riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi 

incrementi riconosciuti alle posizioni inziali. Tali differenze sono 

calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui 

decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla 

medesima data

157,04

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e 

assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal 

servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo 

confluisce stabilmente nel Fondo dall'anno successivo alla cessazione 

dal servizio in misura intera in ragione d'anno

0,00

d) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, comma 3, del D. Lgs. 

30.03.2001, n. 165
0,00

h) risorse stanziate in caso di incremento delle dotazioni organiche, al 

fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del 

personale - comma 5 lettera a)

0,00

TOTALE INCREMENTI DEL FONDO ANNUALI TRIENNIO 2019/2021 573,04

Comma 3 - RISORSE VARIABILI da definire di anno in anno - ANNO 2020

CONTRATTO DESCRIZIONE
Importo in 

Euro 

CCNL 21.05.2018

a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art.43 della L.449/1997, anche 

tenuto conto di quanto esplicitato dall'art.15, comma 1, lettera d) del 

CCNL 1/4/1999: economie  derivanti da contratti di sponsorizzazione e 

accordi collaborazione, convenzioni per fornitura consulenze e servizi 

aggiuntivi, contributi utenza per servizi non essenziali

0,00

b) quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art.16, 

commi 4,5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n.98
0,00

c) - risorse di specifiche disposizioni di legge finalizzate a incentivazione 

di prestazioni o di risultato - Art.18 L.109/94 e succ.modif. (compreso 

oneri riflessi)

14.000,00

d) - risorse di specifiche disposizioni di legge finalizzate a incentivazione 

di prestazioni o di risultato - fondi Gestione Associata Servizi alla 

Persona (comma 3 lettera a)

1.250,00

e) - eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione 

disciplina straordinario di cui all'art.14 del CCNL 1/4/1999
0,00

TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2020 15.250,00

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE DISPONIBILI ANNO 2020 27.680,40



COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE - ART.68 CCNL 21.05.2018

CONTRATTO Risorse destinate agli istituti di cui all'art.68, comma 1
Importi in 

Euro 

(parziali)

Importi in 

Euro (totali)

CCNL 21/05/2018 a) differenziale progressioni economiche a regime

b) - risorse destinate al finanziamento LED 1998 attualmente 

corrisposto (Coppo)
1.063,04

b) - progressioni economiche anni precedenti così composte: 5.864,58

anno 1999 dalla categoria D2 alla categoria D3 (Coppo) Lire 3.570.671= 1.844,10

anno 1999 dalla categoria A1 alla categoria A2 (Melesi) Lire 433.329= 223,79

anno 2000 dalla categoria A2 alla categoria A3 (Melesi) Lire 544.921= 281,43

anno 2000 dalla categoria C1 alla categoria C2 (Gianola) Lire 866.658= 447,59

anno 2001 dalla categoria A3 alla categoria A4 (Melesi) 306,60

anno 2001 dalla categoria C2 alla categoria C3 (Gianola) 517,53

anno 2002 dalla categoria C3 alla categoria C4 (Gianola) 662,48

anno 2004 dalla categoria A4 alla categoria A5 (Melesi) 336,44

anno 2004 dalla categoria C4 alla categoria C5 (Gianola) 742,30

anno 2004 dalla categoria C1 alla categoria C2 (Mascheri) 502,32

c) - Indennità di comparto 4.344,60

Marcati n. 1 categoria C a tempo indeterminato 549,60

Coppo n. 1 categoria D a tempo indeterminato 622,80

Malugani n. 1 categoria D a tempo indeterminato 18 ore 311,40Malugani n. 1 categoria D a tempo indeterminato 18 ore 311,40

Brambilla n. 1 categoria C a tempo determinato 27 ore 412,20

Vitali n. 1 categoria D a tempo indeterminato 24 ore 415,20

Corti n. 1 categoria D a tempo determinato 18 ore 311,40

Maroni n. 1 categoria D a tempo indeterminato 622,80

Cazzaniga n. 1 categoria C a tempo determinato 549,60

Amanti n. 1 categoria C a tempo determinato 549,60

TOTALE UTILIZZI VINCOLATI ANNO 2020 11.272,22

CONTRATTO Risorse destinate agli istituti di cui all'art.68, comma 2
Importi in 

Euro 

(parziali)

Importi in 

Euro (totali)

CCNL 21/05/2018
a) - performance organizzativa (quota del 23,62% delle risorse destinate 

alla performance)
258,18

b) - performance individuale (quota del 76,38% delle risorse destinate 

alla performance)
900,00

h) - compensi specifiche responsabilità art. 70-quinquies - personale 

categoria D - personale Settore Servizi alla persona
1.250,00

o) - compensi previsti da specifiche disposizioni di legge - Art.113 D. Lgs 

50/2016 (compreso oneri riflessi)
14.000,00

TOTALE UTILIZZI DA CONTRATTARE ANNO 2020 16.408,18

TOTALE COMPLESSIVO UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI 2020 27.680,40


