
ALLEG. "A" DET. N……. DEL ………………

DESCRIZIONE IMPORTI EURO DESCRIZIONE
IMPORTI UTILIZZO 

EURO

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.a:

importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento 

di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, 

secondo la disciplina del CCNL 0.4.1996 e del CCNL del 27.02.1997                                                                                                                                                      

( Dirigente Frau cessato: 83445,50 - 3356,97 = 80.088,53)
80.088,53            

CCNL 23/12/99 art. 27: 

retribuzione di posizione (122.021+ incremento3.348,80 art 16 comma 

1 ccnl 22.02.2010 + CCNL 03.08.2010 art 5 comma 1-3 incremento 

4.277,00)

129.646,80           

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.b:

le somme derivanti dalla attuazione dell'art.43 della legge 449/1997 

(Sponsorizzazioni)
-                             

CCNL 23/12/99 art. 28:

retribuzione di risultato 15%  (18.303,02+ 5.804,62 incremento art. 16 

comma4 ccnl 22.02.2010 + ccnl 03.08.2010 art. 5 comma 4 e 5 

incremento di 2.747,82) 26.855,46             20,714325%
CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.c:

i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 

3, del D. Lgs. n.29/1993 certicato dal N.D.V. -                             

RIDUZIONE DI N. 1 DIRIGENZA, - RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE
18.520,97-             

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.d:

importo pari all'1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 
-                             RIDUZIONE DI UNA DIRIGENZA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO 3.836,49-               

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.e:

- le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 

incentivazione della dirigenza:

- art. 18 della L. 109/1994 (incentivi progettazione), ICI etc. -                             

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.e: 

- le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 

incentivazione della dirigenza:

- art. 18 della L. 109/1994 (incentivi progettazione e compensi 

avvocatura), ICI etc. a consuntivo

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.f :

le somme connesse al trattamento incentivante del personale 

dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione 

dei processi di decentramento e delega di funzioni -                             -                             

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.g: 

l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello 

del maturato economico di cui all'art.35, comma 1, lett. b del CCNL del 

10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 

1.1.19 2.543,10              

CCNL 12/02/2002 art. 1 comma 3, lett.e:

importo di € 3.356,97 derivante da una corrispondente riduzione dei 

valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione 

dirigenziale (Dirigente Matiz) 3.356,97               

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.i:

le risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32 

(Omnicomprensività) -                             -                             

CCNL 23/12/99 art.26,comma 2:

integrazione sino ad un massimo dell'1,2% monte salari della dirigenza 

per l'anno 1997 2.097,11              -                             

CCNL 23/12/99 art.26,comma 3:

attivazione nuovi servizi con ampliamento delle competenze con 

incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della 

dirigenza (finanziamento di nuova dirigenza. (finanz. Nuova dir. 

42.349,46) 42.349,46            -                             

CCNL 23/12/99 art.26,comma 4 -                             -                             

CCNL 23/12/99 art.26,comma 5:

Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota 

non superiore al 6 % del minore importo dei finanziamento a carico dei 

pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi 

gli i 2.456,58              -                             

CCNL 22/02/06 art. 23 comma 1:

Il valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni 

dirigenziali previste dall'ordinamento dei singoli enti, nell'importo annuo 

per tredici mensilità vigente alla data dell'1.1.2002 e secondo la discipli 

(520 3.640,00              -                             

CCNL 22/02/06 art. 23 comma 3:

A decorrere dall'1.1.2003 le risorse per la retribuzione di posizione e di 

risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari al 1,66% 

del monte salari dell'anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti
3.160,93              -                             

CCNL 14/05/07 art. 4, comma 1                                         

Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato, di cui all’art.26 del CCNL del 

23.12.1999, sono incrementate, per l’anno 2004 e per l’anno 2005, in 

misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a 

ciascuna funzione dirigenziale. (diff. da 520 a 1144) 4.368,00              

ART 4 COMMA 4 CCNL 14.5.2007 0,89% MS 2003 2.977,28              

CCNL 22.02.2010 art. 16 comma 1                                                       

Incremento del  fondo delle posizioni  con decorreza 1.1.2007  per n. 7 

dirigenti  euro 478,40 = 3.348,00 3.348,80              
CCNL 22.02.2010 art. 16 comma 4                                                      

Incremento del  fondo  per il finanziamento della retribuzione di 

risultato per glia anni 2007/2008, monte salari 2005=1,78% X 

326.102,31 5.804,62              

CCNL 03.08.2010  ART 5 COMMI DA 1 A 3                                                       

Incremento del  fondo delle posizioni  con decorreza 1.1.2009  

per n. 7 dirigenti  euro 611,00 = 4.277,00  4.277,00              

CCNL 03.08.2010 art. 5 comma 4 e 5                                                     

Incremento del  fondo  per il finanziamento della retribuzione 

di risultato per glia anni 2008/2009, monte salari 

2007=0,73% X 376.413,69 2.747,82              

Altre risorse -                             Altre destinazioni

RIDUZIONE N. 1 DIRIGENTE 22.357,46-            

TOTALE 137.501,77          TOTALE 137.501,77           

OLTRE INCENTIVI AVVOCATURA INTERNA ART. 37 CCNL/99 (DA VERIFICARE A CONSUNTIVO) 14.579,38             

IL FONDO VIENE RIDOTTO DI N. 1 DIRIGENZA PER

EFFETTO DI RIORGANIZZAZIONE- COMPRENDE 6 DIR.

DI CUI 1 A TEMPO DETERMINATO ART 110 COMMA 1 
IL DIRIGENTE - Dott.ssa Piera Mureddu
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