
CCNL 22/01/2004 Art. 14, comma 4, c.c.n.l. dell'1.4.1999

art. 15, comma 1, lett. a, c.c.n.l. dell'1.4.1999 36.934,15

art. 15, comma 1, lett. b, c.c.n.l. dell'1.4.1999

art. 15, comma 1, lett. c, c.c.n.l. dell'1.4.1999

art. 15, comma 1, lett. f, c.c.n.l. dell'1.4.1999

art. 15, comma 1, lett. g, c.c.n.l. dell'1.4.1999 6.040,38

art. 15, comma 1, lett. h, c.c.n.l. dell'1.4.1999

art. 15, comma 1, lett. i, c.c.n.l. dell'1.4.1999

art. 15, comma 1, lett. j, c.c.n.l. dell'1.4.1999 2504,8

art. 15, comma 1, lett. l, c.c.n.l. dell'1.4.1999

art. 15, comma 5 c.c.n.l. dell'1.4.1999 

art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001 6.089,43

Incremento dotazione organica effettiva art.15, comma 5 (ccdi 2008)

CCNL 22/01/2004 art.32, commi 1 e 2 5.242,70

art.32, comma 7

CCNL 09/05/2006 art.4, comma 1 2.203,48

CCNL 11/04/2008 art.8, comma 2 (0,6 monte salari 2005) 3.040,40

Posizioni organizzative

Totale € 62.055,34

Riduzione art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 € 13.062,65

Totale € 48.992,69

art. 15, comma 1, lett. d CCNL dell'1.4.1999 -

art. 15, comma 1, lett. e CCNL dell'1.4.1999 

art. 15, comma 1, lett. k CCNL dell'1.4.1999 (stima) UTC 5.500,00

art. 15, comma 1, lett. k CCNL dell'1.4.1999 (stima) ICI

art. 15, comma 1, lett. k CCNL dell'1.4.1999 (art.208 CdS)

art. 15, comma 1, lett. m CCNL dell'1.4.1999 154,17

art. 15, comma 1, lett. n CCNL dell'1.4.1999 -

art. 15, comma 2 CCNL dell'1.4.1999 5.780,31

art. 15, comma 4 CCNL dell'1.4.1999 -

art. 15, comma 5 CCNL dell'1.4.1999

art. 4, commi 3 e 4 del CCNL 5.10.2001 -

art.17, comma 5, CCNL 01.4.1999

CCNL 09/05/2006 art. 4, comma 2 – a valere per l’anno 2006 -

CCNL 14/09/2000 art. 54 del CCNL del 14.9.2000

CCNL 11/04/2008 art.8, comma 3 (0,3 monte salari 2005) – a valere per l’anno 2008 -

Totale € 11.434,48

Riduzione art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 € 1.249,20

Totale parte variabili € 10.185,28

Totale generale € 59.177,97

Þ risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato, con le stesse 

caratteristiche, anche per gli anni successivi)

Þ risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (importo da determinare annualmente)

QUANTIFICAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2013



1 Incentivazione produttività individuale e collettiva

(art.17, comma 2, lett.a) Progetto per Vigilanza

€.1.280,00 - Progetto scuolabus sc.media in caso di

pioggia €. 675,00;

 €                    23.391,87 stabili rimaste 

€. 18.706,59  

variabili         €. 

4.685,28

di cui per prestazione eccellente  €                              -   variabili

Progressioni orizzontali (art.17, comma 2, lett.b)

tutte in godimento al 1.1.2013 costo storico 2008

3 Retribuzione di posizione, risultato e alte professionalità

(art. 17, comma 2, lett. c)

 €                               -   stabili

4 Indennità art. 17, comma 2, lett. d)  €                     1.265,00 stabili

5 Indennità di disagio (art.17, comma 2, lett.e)  €                               -   stabili

6 Particolari responsabilità e compiti specifici (art.17,

comma 2, lett.f,i)

 €                        350,00 stabili

7 Indennità personale educativo (asilo nido) (art.6, ccnl

2001 + art. 31, c7, ccnl 2000)

 €                               -   stabili

(art.31, comma 5, ccnl 2000) prolung. Apert. As.nido  €                               -   variabili

8 (art.31, comma 5, ccnl 2000) nuovo servizio - matrimoni  €                               -   variabili

9 Indennità di comparto (art.33, ccnl 2004)  €                     6.958,29 stabili

10 Incentivi specifiche disposizione di legge (art.17, comma

2, lett.g)

 €                     5.500,00 variabili

TOTALE utilizzo  €                  59.177,97 

TOTALE costituzione 59.177,97€                  

2  €                    21.712,81 stabili

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013



media dipendenti riduzione
calcolo riduzione parte fissa/variabile anno 2010 anno 2011 anno 2013 media pro capite % riduzione 

62.055,34 19 18 15 3.266,07             21,05                  13.062,65                   
5.934,48 19 18 15 312,34                21,05                  1.249,21                     

COME ANNO 2012
anno 2012

15
15


