
CODICE IMPORTI CODICE IMPORTI

fondo 2004 cert org contr. / parte fissa (art1 c189 l266/05) F76G 14.622 indennità di ente U524 3.116

incrementi ccnl 04-05 (artt. 5 c. 1 - 6 c. 2) F72B 590 posizioni organizzative U893

incrementi ccnl 06-09 (art. 36 c. 1) F73B 1.021 progressioni orizzontali storiche U255 3.321

incrementi ccnl 18.02.09 (art. 1 c. 2) F74B indennità turno, rischio, disagio ecc. U257 4.500

riduzione personale (art. 4 c. 3 l. b ccnl 00-01) F75B mobilità U542

ria personale cessato base annua (art 4 c 3 l c ccnl 00-01) F77B quota annuale tfr carico fondo (art. 6 c. 4 ccnl 08-09) U13A 128

incrementi cess. o pass. area (art. 4 c. 3 l. d ccnl 00-01) F76B altri istituti non compresi fra i precedenti U998

nuovi servizi/riorg/incr dot org  (art. 4 c. 10 ccnl 00-01) F79B Totale Destinazioni non contrattate dal CI di rif.to 11.065

increm. cessati qual. esaurimento (art. 25 c. 4 ccnl 02-05) F95G

altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità F998 64 posizioni organizzative - contr U885 1.033

decurtazione fondo per progressioni (l. 266/05 c. 193) F80B progressioni orizzontali - contr U515

decurt. per limite art1 c189 l266/05-ris.fisse (2004-10%) F49A indennità turno, rischio, disagio ecc. - contr U254 1.440

dec fondo/parte fissa limite 2010 (art.9 c.2bis l.122/10) F84H mobilità  - contr. U538

dec fondo/parte fissa rid prop pers (art.9 c2bis l.122/10) F85H produttività / performance collettiva - contr U252 1.759

altre decurtazione del fondo /  parte fissa F86H produttività / performance individuale - contr U253 1.000

Totale Risorse fisse 16.297 altri istituti non compresi fra i precedenti - contr U995

Totale Destinazioni contrattate dal CI di rif.to 5.232

entrate conto terzi o utenza o sponsorizz. (art 43 l 449/97) F50H

risparmi di gestione (art. 43 l. 449/1997) F51H risorse ancora da contrattare U994

economie di gestione (art. 31 c. 1 l. c ccnl 98-01) F81B Totale Destinazioni ancora da regolare

disp. l. risp. inc. pers. (art. 31 c. 1 l. d ccnl 98-01) F82B

ec. da part time (art. 31 c. 1 l. f ccnl 98-01) F83B prog. orizz. ex c. 193 l. 266/05 - val. stor. anno corrente U14A

spec. disp. di legge (art. 31 c. 1 l. g ccnl 98-01) F84B Totale Destinazioni allocate all'esterno del Fondo

risorse art. 18 l. 88/89 (art. 31 c. 1 l. h ccnl 98-01) F85B

ria pers cessato rateo anno cess (art.4 c.3 l. c ccnl 00-01) F96G

nuovi servizi / riorganizzazione (art. 4 c. 10 ccnl 00-01) F86B

altre risorse variabili F995

somme non utilizzate fondo anno precedente F999

decurt. per limite art1 c189 l266/05 - ris var (2004-10%) F54A

dec fondo/parte variab. limite 2010(art.9 c.2bis l.122/10) F89H

dec fondo/parte variab. rid prop pers(art.9 c.2bis l.122/10) F90H

altre decurtazioni del fondo /  parte variabile F91H

Totale Risorse variabili

COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - anno 2011

Risorse variabili

(eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fond o
Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Fondo trattamenti accessori per il personale delle aree
Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di rif.to

Costituzione fondi per la contrattazione integrativ a (*) Destinazione fondi per la contrattazione integrativ a (*)

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Fondo trattamenti accessori per il personale delle aree
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Destinazioni contrattate specificamente dal CI di rif.to

TABELLA 15  - FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
MACROCATEGORIA: PERSONALE NON DIRIGENTE



CODICE IMPORTI CODICE IMPORTI

Costituzione fondi per la contrattazione integrativ a (*) Destinazione fondi per la contrattazione integrativ a (*)

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

progr. orizz. ex c. 193 l. 266/05 - valore storico 2004 F87B

progr. orizz. ex c. 193 l. 266/05 - diff. 2004-11 (+) F11I

progr. orizz. ex c. 193 l. 266/05 - diff. 2004-11 (-) F12I

Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fond o
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo


