
COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA Scheda: Fondo Stabile Allegato B_1

Lettera a) primo comma art. 15 0,00

Importo di cui all'art.. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998

(Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)
0,00

Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998

(Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità) 0,00

Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998

(Fondo per la qualità della prestazione individuale) 0,00

Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998

(Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi) 22.975,62

Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31, c. 2, già destinate al personale

delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni

organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati

2.062,19

Lettera b) primo comma art. 15

Risorse aggiuntive (0,5+2,5% del monte salari 1993, esclusa la quota relativa ai

dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione) destinate nell'anno

1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 06.07.1995

5.700,94

Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65% del monte salari annuo calcolato

con riferimento all'anno 1995) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico

accessorio ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996

0,00

Lettera c) primo comma art. 15

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,

qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un

incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante

dall’applicazione del CCNL

0,00

Lettera f) primo comma art 15

I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3 del D.Lgs 29/1993,

ovvero i risparmi derivanti dalla cessazione della corresponsione di trattamenti

economici erogati a dipendenti a seguito di leggi, regolamenti o atti amministrativi, ma

non dovuti in quanto non previsti contrattualmente

0,00

Lettera g) primo comma art. 15

L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello

economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle

percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995

9.768,78

Lettera h) primo comma art. 15

Risorse destinate alla corresponsione della indennità di £ 1.500.000 di cui all'art.37, e.

4 del CCNL del 6.7.1995 (indennità di direzione e di Staff al personale della ex VIlI

qualifica) 
0,00

Lettera j) primo comma art. 15

Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla

dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di

inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre

1999 ed a valere per l'anno successivo

3.118,89

Lettera l) primo comma art. 15

Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli

enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega

delle funzioni

0,00

Lettera m) primo comma art. 15

I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14

comma 4 ( 3%) 256,30

ART 4 ccnl 5.10.01 comma 1

Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all’art.15

del CCNL dell’1.4.1999 di un importo pari all’1,1 % del monte salari dell’anno 1999,

esclusa la quota relativa alla dirigenza.  

7.133,06

ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2

Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo della retribuzione

individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del

personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 

682,53

FONDO STABILE 51.698,31
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