
ALLEGATO A)

IMPORTO

Art. 31, comma 2 C.C.N.L. 22.01.2004

lettera a)
1.188,60

lettera b)

lettera c)

lettera f)

lettera g)
321,24

lettera h)

lettera i)

lettera i) 83,01

lettera j)

1.500,00

230,00

comma 1 284,00

comma 2 229,00

comma 7 92,00

comma 2 249,39

4.177,24

RISORSE EVENTUALI VARIABILI

Art. 31, comma 3 C.C.N.L. 22.01.2004

lettera d)

lettera e)

lettera k)

lettera m)

1.381,96

191,55

21,75

comma 2

1.595,26

incremento  dal 01.01.2009 A VALERE SUL 2009 di un importo pari all'1% O ALL'1,5% del 

monte salari 2007, esclusa la dirigenza

TOTALE RISORSE VARIABILI

TOTALE RISORSE 5.772,50

Art. 4, commi 3 e 4, del C.C.N.L. 05.01.2001                                                                        Particolari 

disposizioni di legge e sponsorizzazioni - contributo direttiva CEE 34/2008 uffici demografici

Art. 54 C.C.N.L. 14.09.2000                                                                                                  Rimborso 

spese notifiche per messi notificatori

Art. 17, comma 5, C.C.N.L. 1999                                                                                           risorse 

decentrate non utilizzate nell'esercizio precedente

Art. 4  C.C.N.L. biennio economico 2008-2009

risorse previste da disposizioni di legge per incentivi (onorari avvocati e 1% L. 109/94 Merloni, 

etc.)

eventuali risparmi disciplina straordinari

Art. 15, commi 2 e 4, C.C.N.L. 01.04.1999                                                                            Integrazione 

delle risorse previste dal comma 1 per una quota sino ad un massimo pari al 1,2% del monte salari 1997, a 

partire dal 01.04.1999

Art. 15, comma 5, C.C.N.L. 01.04.1999                                                                                Attivazione 

nuovi servizi

Art. 15, commi 1 lettera K (finanziamento quota indennità di comparto personale a tempo determinato 

finanziato con progetti speciali)

incremento  dal 01.01.2006 di un importo pari allo 0,50% del monte salari 2003, esclusa la 

dirigenza

TOTALE RISORSE STABILI

Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 L. 499/97 (b. convenzioni con soggetti privati)

somme derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro part-time. Art. 1, comma 57, 

Legge 662,96 (20%)

incremento dal 01.01.2003 di un importo pari allo 0,62 del monte salari 2001, esclusa 

dirigenza

incremento dal 01.01.2003 di un importo pari allo 0,50 del monte salari 2001, esclusa 

dirigenza

incremento di un'ulteriore quota dello 0,20% e dello 0,50% del monte salari 2001, esclusa la 

dirigenza, per il finanziamento delle alte professionalità

Art. 4 C.C.N.L. biennio economico 2004-2005

Art. 14, comma 4, C.C.N.L. 01.04.1999 3% risorse straordinario a decorrere dal 31.12.1999

Art. 15, comma 5, C.C.N.L. 01.04.1999                                                                                 Incremento 

stabile della dotazione organica

Art. 4, commi 1 e 2, C.C.N.L. 05.10.2001                                                                            Incremento 

pari all'1,1% del monte salari 1999, compresa R.I.A. (**)

Art. 32, comma 6, C.C.N.L. 22.01.2004                                                                               Incrementi 

risorse decentrate (****)

Quota dello 0,52% del monte salari 1997 a partire dall'01.01.2000

somme relative al personale trasferito a seguito del processo di decentramento

Eventuali risorse aggiuntive art. 32 C.C.N.L. 06.07.1995 e art. 3 C.C.N.L. 16.07.1996

Eventuali risparmi di gestione trattamento accessorio 1998

Risorse derivanti art. 2, comma 3, D. Lgs. 29/93 (riassorbimento trattamento economico)

Insieme delle risorse già destinate al pagamento del LED al personale in servizio (*)

PARCO MONTE BARRO - GALBIATE (lc)

                                                                                                                                                  

COSTITUZIONE DEL FONDO                                                  PER IL TRATTAMENTO 

ACCESSORIO ANNO 2013

RISORSE STABILI

Fondo art. 31, comma 2, lett. b), c), d) e), C.C.N.L. 06.07.1995 + straordinari 7^ e 8^ q. 

incaricati di posizione organizzativa

Somme destinate all'indennità di funzione 8^ q. (Lire 1.500.000)

solo per le Regioni


