
Fondo Contratto Decentrato

Data ANNO 2017

Oggetto Riferimento normativo Importo

S1
Risparmi derivanti dalla riduzione delle risorse per 
prestazioni di lavoro straordinario

Art. 14, commi da 1 a 4, CCNL 1.4.1999 372,06

S2
Fondo per straordinari personale passato alle 
Posizioni Organizzative

Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999   
Art. 31, c. 2, lett. a), CCNL 6.7.1995

4.413,51

S3
Fondi per particolari condizioni disagio, pericolo, 
danno, previsti per l'anno 1998

Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999   
Art. 31, c. 2, lett. b), CCNL 6.7.1995

11.159,16

S4
Fondi per particolari posizioni di lavoro e di 
responsabilità previsti per l'anno 1998

Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999   
Art. 31, c. 2, lett. c), CCNL 6.7.1995

2.169,13

S5
Fondo per la qualità della prestazione individuale 
previsto per l'anno 1998

Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999   
Art. 31, c. 2, lett. d), CCNL 6.7.1995

0,00

S6
Fondo per produttività collettiva e miglioramento 
servizi previsto per l'anno 1998

Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999   
Art. 31, c. 2, lett. e), CCNL 6.7.1995

40.694,58

S7

Eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 
1998 al trattamento economico accessorio ai sensi 
dell' art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell' art. 3 del 
CCNL del 16.7.1996 

Art. 15, c. 1, lett. b), CCNL 1.4.1999 4.927,27

S8

Gli eventuali risparmi di gestione destinati al 
trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la 
disciplina dell' art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell' 
art. 3 del CCNL del 16.7.1996

Art. 15, c. 1, lett. c), CCNL 1.4.1999

S9
Risparmi derivanti dalla applicazione della 
disciplina dell' art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 
29/1993

Art. 15, c. 1, lett. f), CCNL 1.4.1999

S10
Risorse già destinate, per l'anno 1998, al 
pagamento del LED

Art. 15, c. 1, lett. g), CCNL 1.4.1999 6.141,43

S11

Risorse destinate alla corresponsione della 
indennità di direzione e di staff prevista per il 
personale dell'VIII qualifica funzionale dall' art. 45, 
c. 1, del DPR 333/1990

Art. 15, c. 1, lett. h), CCNL 1.4.1999 774,68

S12

Un importo dello 0,52 % del monte salari 1997, 
esclusa la quota relativa alla dirigenza, 
corrispondente all'incremento, in misura pari ai 
tassi programmati d'inflazione, del trattamento 
economico accessorio

Art. 15, c. 1, lett. j), CCNL 1.4.1999 5.529,47

S13
Trattamento economico accessorio del personale 
trasferito al Comune a seguito dell'attuazione dei 
processi di decentramento e delega di funzioni

Art. 15, c. 1, lett. l), CCNL 1.4.1999

S14

Attivazione nuovi servizi o processi di 
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di 
quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento 
delle prestazioni del personale in servizio cui non 
possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione 
delle st

Art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999 -10.603,47

COMUNE DI VICCHIO



Fondo Contratto Decentrato

Data ANNO 2017

Oggetto Riferimento normativo Importo

COMUNE DI VICCHIO

S15
1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza

Art. 4, c. 1, CCNL 5.10.2001 12.010,52

S16

Retribuzione individuale di anzianità e assegni ad 
personam in godimento da parte del personale 
comunque cessato dal servizio a far data dal 1° 
gennaio 2000

Art. 4, c. 2, CCNL 5.10.2001 20.680,98

S17
0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, 
riferito all’anno 2001

Art. 32, c. 1, CCNL 22.1.2004 6.491,44

S18

0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza, purchè la spesa del 
personale risulti inferiore al 39% delle entrate 
correnti

Art. 32, c. 2 e 3, CCNL 22.1.2004 5.235,03

S19

0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza, destinata al 
finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte 
professionalità)

Art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004

S20

0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza, purchè il rapporto tra 
spesa del personale ed entrate correnti sia non 
superiore al 39%

Art. 4, c. 1, CCNL 9.5.2006 5.433,50

S21

0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra 
spesa del personale ed entrate correnti sia non 
superiore al 39 %. 
Comuni capoluogo delle aree metropolitane: fino 
ad un massimo dello 0,9 % del mont

Art. 8, c. 1-2-4, CCNL 28.2.2008 7.052,47



Fondo Contratto Decentrato

Data ANNO 2017

Oggetto Riferimento normativo Importo

COMUNE DI VICCHIO

S22

Trattamento economico accessorio del personale 
trasferito dal Comune ad enti del comparto a 
seguito dell'attuazione dei processi di 
decentramento e delega di funzioni

Art. 15, c. 1, lett. l), CCNL 1.4.1999

S23
Salario accessorio personale passato alle Posizioni 
Organizzative (enti senza dirigenza)

S24 Deecurtazione permanente art.1 c. 456 L.147/2013 -3.820,70

118.661,06

Art. 23 D.Lgs. 25/05/2017 n.75 FONDO 2016 123.564,63

Decurtazione per allineamento a risorse 
2016

RISORSE STABILI DISPONIBILI                118.661,06 

FONDO STRAORDINARIO 2017                                       10.755,00 decurtato di € 1,275,00 
passaggio Vigili 

FONDO 2016 PARTE STABILE                                     123.564,63 
FONDO 2016 PARTE VARIABILE SOGGETTA                                       20.210,00 Voci V1, V3, V5

LIMITE 2016 143.774,63

S14 Riduzione fondo per passaggio Vigili
Importo originale                                       13.970,72 
Riduzione 2016                                         5.490,36 
Riduzione 2017                                       19.083,83 
Totale voce S14 -                                     10.603,47 

TOTALE PARTE STABILE

Importi da sottrarre:



Fondo Contratto Decentrato Parte Variabile

Data ANNO 2017

Oggetto Riferimento normativo Importo

V1

Introiti derivanti dall'applicazione dell’art. 43 della legge n. 
449/1997 con particolare riferimento a: contratti di 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con 
soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, 
convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire 
ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e 
servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, contributi 
dell’utenza per servizi pubblici non essenziali

Art. 15, c. 1, lett. d), CCNL 1.4.1999 4.800,00

V2
Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Art. 15, c. 1, lett. e), CCNL 1.4.1999

V3

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano 
alla incentivazione di prestazioni o di risultati del 
personale (progettazione opere pubbliche, ICI, 
contenzioso tributario, ecc.)

Art. 15, c. 1, lett. k), CCNL 1.4.1999 5.958,50

V4
Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello 
straordinario di cui all' art. 14 del CCNL 14.1.1999

Art. 15, c. 1, lett. m), CCNL 1.4.1999 3.664,74

V5

Integrazione sino ad un importo massimo corrispondente 
all'1,2%, su base annua, del monte salari dell'anno 1997, 
esclusa la quota relativa alla dirigenza € 995,624,70 
ridotto a seguito di passaggio della P.M. all'UMCM

Art. 15, c. 2, CCNL 1.4.1999 Del.n. del 11.947,50

V6

Attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione 
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali 
sia correlato un aumento delle prestazioni del personale 
in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la 
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse 
finanziarie disponibili

Art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999

V7 Somme residue anno precedente art. 17, c. 5,CCNL1.4.1999

V8

Rimborso spese per la notificazione di atti 
dell'amministrazione finanziaria da utilizzare per 
l'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi 
notificatori

Art. 54, CCNL 14.9.2000

V9 Incentivazione personale case da gioco art. 31, c. 4, CCNL 22.1.2004

V10

Incrementi percentuali, calcolati con riferimento al monte 
salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla 
dirigenza, di seguito indicati: fino ad un massimo dello 
0,3 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed 
entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%, fino ad 
un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del 
personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.

Art. 8, c. 1 e 3, CCNL 28.2.2008

V11 Incentivi ex art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 Art. 113 D.Lgs. N. 50/2016 3.665,88

30.036,62TOTALE PARTE VARIABILE

COMUNE DI VICCHIO



Fondo Contratto Decentrato Parte Variabile

Data ANNO 2017

Oggetto Riferimento normativo Importo

COMUNE DI VICCHIO

PARTE VARIABILE 
SOGGETTA

25.113,57

Art. 23 D.Lgs. 25/05/2017 n.75

Decurtazione per allineamento a risorse 2016

RISORSE VARIABILI 
DISPONIBILI 

          30.036,62 

FONDO 2017 (Risorse stabili + variabil)         148.697,68 
FONDO 2017 (Risorse stabili + variabili 

soggette)         143.774,63 

FONDO 2016 (Risorse stabili + variabili soggette) Art. 23 D.Lgs. 25/05/2017 n.75         143.774,63 


