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COMUNE DI MELILLI
Provincia

di Siracusa

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
DEL COMUNE DI MELILLI
*l€l<l<*ld(l<f<x

FONDO RTSORSE DI CaI ALL'ART. 31 DEL C.C.N.L. 22/01/2004
AATNUALITA' ECONOMICA 201 6
RIPARTIZIONE ED UTILIZZO RTSORSE
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Premesso che con deliberazione n. 39 del 03/03/2016 la Giunta Municipale ha
provveduto ad assegnare gli obiettivi e gli indirizzi alla Delegazione di Parte Pubblìca per la
conduzíone della contratLazione decentrata integrativa per I'anno 2Ot6;
Che con Determina Dirigenziale n. 73 del L3/54/2ALG - R.G, n.326, è stato costituito
il "Fondo Risorse Decentrate destinate alla incentivazione delle polÍtiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività - Anno 2016 - Parte stabile", del personale non dirigente in
servizio presso l'Ente, secondo idettami contrattuali, normativi e giurisprudenziali vigenti";
Che con Determina Dirigenziale n.316 del O4/LO/2016 - R.G. n. L672, è stata
disposta la "Costituzione Fondo delle Risorse Umane Decentrate per [e politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività - Anno ?.016. Parte stabile. Modìfica Determinazione
Dirigenziale n. 73 del 25/A2/2016 - R.G. 326";
Che con successiva Deliberazione n. 204 del IAIIO/2OL6 la Giunta Municipale, a
modifica ed integrazione del precedente atto n, 39/2OL6, ha provveduto ad assegnare gli
obÍettívi e gli indirizzi alla Delegazione di Parte Pubblica per la conduzione della contrattazione
decentrata integrativa per l'anno 2A76, prevedendo la destinazione delle risorse finanziarie
decentrate a disposizione per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi quantiqualitativo della prestazione lavorativa del singolo dipendente, secondo il prospetto "Allegato
A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività (risorse stabili e risorse variabili) ed "Allegato B" che
indica la destinazione delle risorse finanziarie decentrate tra le voci di salarìo accessorio
spettante al personale non dirigente del comune di Melilli, che fanno entrambi parte integrante
e sostanzíale al medesimo atto;
Che in data 11/10/2OL6 la Delegazione Trattante ha approvato la ripartizione ed
utilizzo delle risorse finanziarie decentrate anno 2O16;
Che in data 25l10/2Ot6 è stato reso ín merito parere favorevole dal Revisore Unico dei
Conti;
Che con deliberazione di G.M. n. 227 del 25/IO/2AL6, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto "Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2016. Approvazione ripartizione ed
utilizzo risorse finanziarie decentrate", è stato approvato la ripartizione e I'utilizzo delle risorse
finanziarie decentrate, giusto Verbale di Delegazione Trattante dell'11/10/2OL6;
Che con determlna dirigenziale n. 42I del 2t/L2/2016 R.G. n. 2162, si è provveduto
tra l'altro alla "Costituzione Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività - Parte stabile - anno 2OL6, previa modifica della determinazione
dirigenziale n. 316 del O4/70/2016;
Che con deliberazione di G.M. n. 327 del29/72/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto ad approvare i[ Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche
di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2016. Approvazione ripartizione ed
utilízzo risorse finanziarie decentrate. Modifica G,M. n. 227 del 25ltO/20L6, giusto verbale di
Delegazione Tratta nte del 28/ L2/ 2Ot6;
Considerato che l'Ente si è riservato la facoltà di rideterminare il Fondo risorse
finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività anno 2016, in applicazione di ulleriori e successive indicazioni in merito da parte
degli organÍ nazionale preposti;
Presa atto della detiberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 24/2017 del
26/09/2017, riguardante gli oneri derívanti dall'erogazione degli incentivi per funzioni tecnlche

e

compufo della spesa per il personale ai fini della verifica del rispetto del tetto di
contenimento della stessa e dei limiti di tratLamento accessorio;
Rilevate le conclusioni cui giunge l'Organo di nomofilachía col clelineato nuovo scenario
normativo per il quale gli incentivi per le funzionì tecniche non possono essere assimilati ai
compensi per la progettazione e/ pertanto, non possono essere esclusi dal perimetro di
applicazione delle norme vincolistiche in tema di contenimento della spesa del personale,
nell'alveo delle quali si collocano anche le norme limitative delle risorse destlnate annualmente
al trattamento accessorio, posto che per detti nuovi incentivi non ricorrono, come anche
costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile in merito, i presupposti legittimanti la
loro esclusione dal computo di detta voce di spesa, quali delineati dalle Sezioni riuníte con la
delibera n. 51/CONTR/2011 in relazione ai trattamenti accessori del personale e con la
deliberazione 16/SEZAUT/2009 in relazione al limite previsto per la spesa di personale ex
art.1, commi 557 e 562,1.296/2O06;
Atteso che il Fondo Risorse Decentrate anno 2015, dì cui alla deliberazione di
approvazione ripartizione ed utilizzo risorse finanziarie decentrate G.M. n. 223 del
22/L0/2OI5 e successiva n.226 del 25/70/2016, risufta quantíficato, ai sensi dell'art, 31 e 32
del CCNL 22lAIl2004, così come integrato dalle disposizioni dei diversi CC.CC.NN.LL.
successivamente sottoscritti ed applicabili nell'Ente in complessivi € 325.92LrL4, oltre oneri
riflessi dovuti per legge, così dístinti:
Fondo risorse decentrate anno 2015- risorse stabili A 298.787,33;
Fondo risorse decentrale anno 2015 - risorse variabili per Q 27.7"33r81;
Che il predetto Fondo delle Risorse Decentrate, così come quantificato, non ha subito
alcuna riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 7B/ZOLO
Atteso che il Fondo 2016 è stato calcolato con riferimento al Fondo 2015 e che
l'insieme delle varie componenti superava quest'ultÍmo in relazione alle poste variabili non
sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 7B/2OIO, in ordine alle quali, ín applicazione di
successive índicazloni in merito, ci si riservava di rideterminare e ricondurre a quello dell'anno
201-5, ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenuto conto
deglí assumibìli, così come indicato negli atti di costituzione;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 440 del t3/1I/2OL7 - R.G. n, 1980 si
è proweduto alla ricostituzione del Fondo risorse finanziaríe destinate alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2016 per un totale
complessivo di € 3t9.2O7.J7, che rientra nel vincolo di cui all?rt, 1, c. 236 della L.
2Aq2Ol5, il cui ammontare è calcolato in € 319.728,64, giusta riduzione percentuale
proporzionale applicata dcll'1,90vo sull'ammontare del fondo 2015 di € 325.92t,L4;
CHE, per I'anno 2016, il Fondo Risorse fínanziarie destinate all'incentivazione delle
politiche di svíluppo delle risorse umane e della produttivítà, è parí ad €319,2O1,L7 di cui
C293'391,32 per risorse stabili, costituite e ridotte giusto atto Dirigenziale n. 42t del
2L/12/ZOL6 - R.G. n. 2162, ed € 27.594'32 per risorse variabili complessivÍ, di cui
€25.809.85 soggette al limite del tetto del salario accessorio ed € 1.784,47 non soggette al
limite come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse
decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (rísorse stabili e
risorse variabili);
CHE in data 30/11/20L7 la Delegazione Trattante ha preso atto della ricostituzione del
fondo 2016 e della destinazione/utilizzo delle risorse decentrate;
CHE il Collegio dei Revisori dei Contí hanno espresso in data
parere favorevole in merito;
CHE con deliberazione di G.M. n.
del
, esec,utiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto "Fondo risorse finanziarìe destinate alla incentivazione delle politiche di
sviluppo defle risorse LImane e della produttività anno 2016. Approvazione ripartizione ed
utilizzo risorse finanziaríe decentrate" Parte stabile e Variabile, è stata approvata la ripartizione
e l'utilizzo delle risorse finanziarie decentrate, giusto ultimo Verbale di Delegazione Trattante
del 30/1L/2o77;
Atteso che in data 16 febbraio 2016 è stato definitivamente sottoscritto il Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Melilli - parte
normativa, quadriennio 2015/2018 ed Annualità economica 2015;
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Per quanto sopra/ le parti danno atto del Fondo risorse finanziarie destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2016 e di
seg uito:
1. Delfa ripartizione ed utilizzo risorse finanziarie decentrate Prospetto "Costituzione
Fondo risorse contrattazione integrativa

-

risorse stabili

Destinazione risorse contrattazione integrativa;

2. Del Contratto collettivo

decentrato integrativo

-

risorse variabili

del personale dipendente

e

non

dirigente del Comune di Melilti per l'annualità economica 2016,

1) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER II. FINANZIAMENTO DEI-LE PROGRESSIONI
CCNL DELL'L,4.T999

Il

Fondo delle progressioni economiche orizzontali anno 2016, quantificato in
applicazione del C.C.N.L. 3I/O7/2009, ammonta ad € 82.263,34 per P.E.O^ in atto.
Per cui, complessivamente senza ulteriori somme assegnate per l'anno 2oI6t le risorse
destinate al finanziamento del Fondo delle progressioni economiche orizzontali anno 2016,
sono pari a€82.263,34.

2) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMEITTO DELL'INDENNIIA' Di
COMPARTO AI SEN_SI DELL',ART. 33 DEL C.C.N.L. DEL 22101/2004
Per l'anno 2016 le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate
stabili sono pari a complessivi €. 31.193,87.
3) tlîît î77n ntrl r tr DferlDqtr cT^trTt

fìtr1
Tt trT rAf\r7T^Mtrr\r'rr\ f-tEr DErNlr\l l^nD^Mtrl\l-r
PERSONALE DELL'A.REA DI VIGILANZA AI SENSI DELLîRT. 7 COMMA 7 DEL
T Dtrp

c,

Per

il

c.N.L.

D_EL_3UQ311999

2076, l'onere annuo da finanziare, con risorse stabili,

è pari a

complessivi

€.369,25.

PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI
RESPONSABILITA'DI PARTICOLARI CATEGOR]E DI LAVORATORI AI SENSI
DELL'ART. 17 COMM.A.2 LETT f) DEL C.C.N.L. DELL',01/04/199%..COME
MODIFICATO ED INTEGRATO DALL',ART..36, COMMA 1 DEL C..g-N.L. 22101/2004
E SOSTITUiTO DALL',ART-7 DEL C.C.N.L. 09/05/2006

4) UTILIZZO DELLE RISORSE.STABILI

Per l'anno 2016, parte delle risorse decentrate stabili sono destinate al finanziamento
dell'indennità prevista dall'art. 17, comma 2 iett. f) del C.C,N.L. dell'0U04/1999, come
modificato ed integrato dall'art.36, comma 1^, del CCNL 22/OL/04 e successivamente
sostituito dall'art. 7 del CCNL A9/05/2A06, da attribuire al personale dipendente, secondo i
criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I., per compensare le specifiche responsabilità,

individuate dalla vigente normativa contrattuale, affidate con atto formale dell'Ente al
personale dipendente;

Sono assegnate, per l'anno 2016, risorse parì ad €23.156,47 al fine di corrispondere al
personale dipendente individuato l'indennità prevista dall'art. 17 comma 2lett. f) del C.C,N,L.
dell' 01/04/99 e s.m.i., previa verifica del permanere delle condizioni che ne determinano
l'attribuzione.
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5) UTILIZZO DELLE RISORSE STAI]ILI PER I!.FiNANZIAMENTO DELL'INDENNiTA'DI
RESPONSABILITA'DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 17
COMMA 2 LETT

i)

DEL C.C.N.1

.

DFI I,'O1/O4I1SS9. LETTERA AGGTUNTA DALL'ART. 36. COMMA
2 DEL C.C.N.L. DEL 22lO]./04

Per l'anno 2Ot6, parle delle risorse decentrate stabili sono destinate al finanziamento
defl'indennÍtà prevista dall'art. 17, comma 2 lett i) del C,C.N.L. dell' O7l04/1999, lettera
aggiunta dall'art. 36, comma 2 del C.C,N.L. del 22/OI/20A4, da attribuire al personale
dípendente, secondo icriterí e le modalità riportate nef C.C.D,L, p€F compensare le specÍfiche
responsabilita, individuate dalla vigente normativa contrattuale, affidate con atto forrnale
dell'Ente al personale dipendente.
Per l'anno 2016, le risorse destinate alla corresponsione delle suddette indennita
previste dall'art. 17 comma 2 lett. i) del C.C.N.L. dell'01/04/99 sono pari ad € 1,916,40.

6) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER ]L FINANZIAMENTO DELLE INDENNITA' DI CUI

Sono previste specifiche indennità per turno, rischio, reperibilità, maneggio valori,
orarío notturno, festivo e festivo/notturno, secondo la disciplina prevista dalle norme
contrattualí vigenti e dal relativo articolo del C.C.D.L da erogare al personale dipendente in
ragione def servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2076, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle
suddette indennità previste dall'arL. 17 comma 2 lett. d) del C.C.N.L. dell'Ot/O4/99 sono pari
ad € 92.000,00.

7)

UTILIUZg DELLE RISORSE STABILI PER ]L FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA'PERSONALE
INSEGNANTE AI SENSI DELL',ART. 37, COMMA 1 LEI-, d) DEL C.C.N.L. DEL 06/0711995.
INTEGRATA pALl=:.ART. 6 pEL C.C.N.L. DEL 05/10/200L

Per l'anno 2016 le risorse stabili destinate alla corresponsione di tale indennità sono
previste per un ìmporto pari a € 681,84.

B) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI DIRETTI AD
INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA'ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERViZI AI SENSI
DELL'ART, 17 COMMA 2 LETT. a) DEL C.C.N.L. DELL'01/04/1999.

Per I'anno 2016t le partí, destinano risorse stabili per finanziare i compensi per la
performance organizzativa ed individuale diretti ad incentivare la produttività ed il
miglioramento dei servizi per un importo pari ad € 61.810,15, da assegnare complessivamente
alla performance organizzativa - progetti obiettivo proposti dai Responsabili di Settore.
Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli verranno portati
in aumento alle somme indicate al presente punto e finalìzzatì a compensare la performance
organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'arl.7J.,
comma 1, del D.L. 112/AB, come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10
giorni di assenza per malattia reìativi ad ogni evento morboso),

)

09) UJILIZZO DELLE RISORSE VARIABILi DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA'ED
IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZi AI SENSI-aEll',nnr. 1Z COVNn Z l-U
c.c.N.L. DELL' 01/04/1999,
Per l'annualità 2016, non vi sono risorse variabilí destinate a finanziare i compensi per
performance organizzativa ed Índividuale, diretti ad incentívare la produttività ed ll
miglioramento dei servizi.

la

10) UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI CHE SPECIFICTIE DISPOSIZIONI Di LEGGE
FINALIZZANO ALLA INCENTIVAZIONE DI PRESTAZJONI O DI RISULTATI DEI=-P.ERSONALE AI
SENSI DELLJ}RT. 17 COMMA 2 LETT. oJ- DEI- C.C.N,L. DELL'01/04/1999
UTILLZZAZîONE RISORSE SPECiFICHE DISPOSIZIONI

1998/01)

- €Annualità2016

Le predette risorse sono suddivise nel modo seguente:

tr Art. 13 L,R. 01/08/1990, n. 17 Fondo per il
Municipale
E Incentivi tecnici D,Lgs 5O/2AL6
u

DI

LEGGE

(art. 15 c, 1 lett.K CCNL
e 27.594t32

di Poìizia
€ LL32A.75
€ 2.O55,1O

miglioramento dei servizi

€

Incentivi tecnici D.Lgs L63/ZOOG

L.784,47

o Art. 59 comma 1 lett. p) del D.Lgs, 446/97 somme corrisposte per incentivazione
personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI
C L2,434.OO
Le parti definiscono che l'erogazione al personale dipendente inLeressato dei compensi
sopraindicati avverrà in appficazione dei relativi Regolamenti approvati dall' Ente.
RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE RISORSE

-

ANNUALITA'2016

Di seguito sì riepilogano le risorse complessivamente rideterminate e destinate al
finanziamento delle risorse umane e della produttività stanziate per l'anno 2016.
DescrÍzìone spesa
Risorse decentrate stabili

Importo in euro
€ 293.39t,32

Risorse decentrate va riabiti

€ 27.594,32

Totale costo contrattazione

€ 320.985,64

col

-

lettiva decentrata integ rativa

Anno 2016

Totale costo contrattazione

€,3L9.2OL,1"7

collettiva decentrata
integrativa - Anno 2O16 - al
netto delle risorse variabili
non soggette al limite
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"ALLEGAÍO A"

Costituzione Fondo risorse contrattazione integ rativa

ft)

DESCR|ZIONE

2015

2016

225js7,82

225.157,82

21.921,43

21.921,43

10.019,50

10.019,50

6.833,37

6.833,37

34.855,21

35.141,60

Rísorse stabili
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ARr. 31 c.2 ccNL 2002-oo)
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. s2 CC.

1,2,7)

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ARr.4. CC. 1,4,5 pARrE

FTSSA)

INCREMENTI ccNL 2006-09 - (ARr, a. cc. 2,s,6,7 PARTE F/ssA) lNoN p./spErrATo

tL

pATro Dt srABtLtTA' NEL2oo.)

RISPARMÍ EX ART. 2 C. 3 D,LGS 16512A01

RIDETERMINMIONE PER INCREMENTO STIPENDÍO - (DtcHtARAztoNE caNGtuNTA N.14 ccNL 2oo2-os - N.l ccNL zoos4g)
INCREMENTO PER RIDUZÍONE STABTLE SîRAORD|NARIO - lARr.

14 C.1 CCNL

lse&2001)

INCREMENTO PER PROCESSI DÉCENTRAMENTO E TRASFERTMENTO FUNZIONI - (ARr.l5.

c.l,

tett. L), 3CNL 1es8-2001)

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIoNE ORGANICA - (ART.1s, c.s. ccNL leee-2ool pARrE FtssA)
RIA E ASSEGNIAD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ARr.4, C.2, CCNL2000-01)
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA

TOTALE HSARSESIAB'L'

5.682,40
298.787,33

293.391,32

12.434,O0

12.4U,04

12"357,66

11.320,75

Risorse varíabili soggette al limîte
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLI-ABORAZIONÉ, ÉCC. - (ART.43,
RECUPERO EVASIONE

lcl - lAR7.

L. c49/1997:

ARr. ls, c.1,

tett.

D), ccNLtggszoot)

G)

4, C.3, CCNL2000-2001; ART. s, c. s7, 1.662n996, ARI- 5e, C.1, tett. P), D.LGS446/1es7)

SPECIFICHE DISPOSIZIONI Dl LEGGE - (ARr. 1 5 c, 1

refl.

K) ccNL t sgsot) G)

2.055,10

INCENTIVI TECNICI ART. 113 DEL D.LGS. 5OI2O16
NUOVT SERV|Z| E RIORGANIZZAZjONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ARr.15, c.5,

INTEGRAZIONE

1,2o/o

- (ART.

15, C.2, CCNL 1e98-2001)

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14,9.200A)

ccNL 1eet2o01 pARrE vARtABtLE)

,'ALLEGATO

A'

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI lN RELAZTONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ARr.27. ccNL 14.s.200q @
DECURTAZIONI DEL FONDO . PARTE VARIABILE

Totale Nsorse vaiabili soggeffe allimìte

24.791,66

25.809,8s

2.342,15

1.784,47

Totate Risorse variaúli NON soggette al limite

2.342,15

1.784,47

TOTALE NSORSE VANABILE

27-133,91

27.594,32

325.921,14

320.985,64

Rr.sorse variabÍli IVOA/ soggette al limite
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. j7, c.s, ccNL lsss2ool)
ECONOMIE FONDO STRAORDTNARIO CONFLUTTE - (ARr.
QUOTE PÉR l-A PROGETTAZIONE - IARî.

15,

c.1

LETT.

14,

c.4, ccNL jss&i2001)

K), C3NL lss+-zoo1:

ART.

sZ Cc.

916,

D.Les. 16sAoo6)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI lN RELAZIONE A SENTENZE FAVORÉVOL| - (ARr.27,
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI Dl COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART.

ccut rtnnoool

43, L.

(t)

44e/îee7; ARr. 1s, c.1,

teft.

D), ccrvt tesa-zoot1 6)

RISORSEPIANI RAZIONALITZAZIONE ERIQUALIFICAZIONESPESA- (ARr. 15,C1MMAl,tett.K);ARr, 16,coMMt 4Es,DLslnol1)

TOTALE

T7)

É

.'ALLEGATO

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO

A)

A''

325.921,14

319.201,17

gennaio)€

158

157

PERSONALE A FTNEANNO (at 31 dicembre)8

157

152

PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA

157,50

154,50

ex calcolo delle qiduziq.ni previste dall.art. 9, c.2 bis. DL 7gl2010:
DecuÉazione per effetto della riduzione di personale (unità):
PERSONALE A lNtZtO ANNO (al

I

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE
::ii;iiiii;jiii:ijlii;ii;i;iiijiii:iiii

LIMITE 2016 ADEGUATO ALLA EVENTUALE RIDUZIONE DI PERSONALE

RIDUZONE DA APPORTARE

AL

1,90"/o

319.728,64

FONDO EX ART. g COMMA 2.BIS DEL DL N.78/2010

dí cui: per applicazione limite 2010

di cui: per riduzione limite a
l7) tutti
12)

segu'tto della riduzione

di personale

6.192,50

gti importi vanno indicatí in euro e al netto degli oneri sociali (conkibuti ed lRAp)
a carico del datore di lavoro.

-sponsorizzazioni,

acmrdi di mllaborazione ecc. riferiti ad attivilà ordinariamente rese prima dell'enhata in vigore del D.L. n. 7glZO1o.

13) Escluse le poste individuate tra le risorse variabill
non soggette al limile.

l4J compensi derivanti da cause con spese compensate.
15) Compensi derivanti da cause con vittoria
di spese a can'co della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell,ente.
deil'entrata in vìgore del D.L. n.7812010 (Ckc. RGS n. 12!2011 pag.S. n. 16t2o12 pag. 't2g, n.21l2O1J pag.14o).

l7) I totali uanno adeguati al limite di cuiall'art. 9, comma z-bis appiicando

le riduzioni fondo di cui aila riga 46.

É

