Allegato A alla determinazione del Segretario Generale n. 74 del 20.02.2017

FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'
ANNO 2016
Art. 31 e 32 CCNL del 22.01.2004 e art. 8 CCNL 11.04.2008
RISORSE STABILI
Art. 14, comma 4 CCNL 01.04.99
Riduzione del 3% dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario a
decorrere dal 31.12.99

439,34

Art. 15 comma 1 lett. a) CCNL 1.4.99
art.31 c.2 lett b) - disagio pericolo danno L.11.013.528
art.31 c.2 lett c) - particolari pos.lavoro, responsabilità
- L.4.536.709
art.31 c.2 lett d) - qualità prestaz. Individuale L.7.038.988

5.688,01
2.343,01
3.635,33

art.31 c.2 lett e) - produttività

110.630,78

lavoro straordinario incaricate di posizione
organizzativa

122.297,13
1.507,87

Art. 15 comma 1 lett. b) CCNL 1.4.99
art. 32 CCNL 6.7.95 - 0,5% del monte salari 1993 pari
a € 821.885,79 - equilibrio finanziario e realizzazione
innovazioni previste dal CCNL

4.109,43

art. 3 CCNL 16.7.96 - un importo pari allo 0,65% del
monte salari 1995 pari a € 843.444,64

5.482,39

9.591,82

Art. 15 comma 1 lett. g) CCNL 1.4.99
risorse destinate al LED nell'anno 1988 L. 19.465.335

10.053,01

Art. 15 comma 1 lett. h) CCNL 1.4.99
risorse destinate all'indennità ex 8^ q.f. L. 6.000.000

3.098,74

Art. 15 comma 1 lett. j) CCNL 1.4.99
importo pari allo 0,52% del monte salari 1997 a decorrere dal 2000
somma totale spese del personale (da cap. 2001-2003-2005 conto
consuntivo 1997) - L. 2.370.912.755

€

1.224.474,25

detrae quote corrisposte dirigenti L. 246.457.695

€

127.284,78

Monte salari anno 1997

€

1.097.189,47

Monte salari anno 1997 - Euro 1.097.189,47 x 0,52%

5.705,39

Art. 15 comma 5 CCNL 1.4.99
incremento dotazione organica - 3 unità aggiuntive funzioni ex UMA delibera n. 129/C del 09.06.1998 - L. 12.756.000
incremento dotazione organica - 1 unità aggiuntiva per servizio metrico delibera n. 155 del 27.10.2000 - L. 5.100.000

9.221,85
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Art. 4 comma 1 CCNL 5.10.01
importo pari all'1,1% del monte salari 1999 - dal 2001
somma totale spese del personale (cap. 1101, articoli 1, 2, 3 e 4 consuntivo 1999) L. 2.582.701.572

€

detrae quote corrisposte dirigenti L. 245.128.918

€

126.598,52

Monte salari anno 1999

€

1.207.255,53

1.333.854,05

Monte salari anno 1999 - Euro 1.207.255,53 x 1,1%

13.279,81

Art. 4 comma 2 CCNL 5.10.01
retribuzione individuale anzianità personale cessato dal 1.1.2000
2.799,18
3.502,13
1.942,21
3.519,75
2.850,11
2.727,67
2.636,50
2.799,18
3.519,75
2.727,67
3.506,53
2.606,90
227,93
2.674,28
2.549,10
1.542,02
324,56

Bidinat Claudio - cessato 31.01.2000
Pinni Manlio - cessato 31.05.2000
Gnesutta Giovanni - cessato 31.03.2001
Tomba Antonio - cessato 1.1.2002
Cicutto Germano -cessato 5.1.2003
Garbellotto M.Gabriella - cessata 1.7.03
Bolognin Luciana - cessata 1.10.2004
Da Ros Vally - cessata 11.12.2004
Brunetta Silvia - cessata 03.01.2005
Mori Enzo - cessato 31.12.2006
Tomasin Miriam - cessata 30.04.2008
Di Piazza Pier Bruno – cessato 14.07.2013
Tocchet Luciana – cessata il 31.05.2013
Finos Silvia – cessata il 31.07.2014
Spagnol Maria Luisa – cessata il 31.12.2014
De Biasio G. Battista – cessato il 28.02.2016
Del Bel Belluz Ornella – cessata il 18.09.16

42.455,47
Art. 32, comma 1 C.C.N.L. 2002/2003 del 22.01.2004:
Un importo pari allo 0,62% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la
quota dei dirigenti con decorrenza dall’anno 2001:
- totale spese del personale (da tabelle 12-13-14 del conto annuale
2001)

€

- quote corrisposte dirigenti

€

132.035,82

€

1.256.065,53

differenza

1.388.101,35

Monte salari anno 2001 Euro 1.256.065,53 x 0,62%

7.787,61

Art. 32, commi 2 e 4 C.C.N.L. 2002/2003 del 22.01.2004:
Un importo pari allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la
quota dei dirigenti con decorrenza dall’anno 2003, in favore delle CCIAA la
cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti sempre
con riferimento ai dati di bilancio 2001
Entrate correnti

€

7.566.783,31

Spesa del personale

€

2.292.345,70

Incidenza spese del personale pari al 30,29% delle entrate correnti

Monte salari anno 2001 Euro 1.256.065,53 x 0,50%

6.280,33
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Art. 32, comma 7 C.C.N.L. 2002/2003 del 22.01.2004:
Un importo pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la
quota dei dirigenti destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10
(alte professionalità)
Monte salari anno 2001 Euro 1.256.065,53 x 0,20%

2.512,13

Art. 4, comma 4 C.C.N.L. 2004/2005 del 09.05.2006:
Un importo pari allo 0,50% del monte salari dell’anno 2003, esclusa la
quota dei dirigenti con decorrenza dall’anno 2006, in favore delle CCIAA la
cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti, con
riferimento ai dati di bilancio 2005:
Entrate correnti

€

6.978.823,93

Spesa del personale

€

1.956.682,20

- totale spese del personale (da tabelle 12-13-14 del conto annuale
2003)

€

1.326.832,00

- quote corrisposte dirigenti

€

145.691,00

€

1.181.141,00

Incidenza spese del personale pari al 28,04% delle entrate correnti

differenza

Monte salari anno 2003 Euro 1.181.141,00 x 0,50%

5.905,71

Art. 8, comma 5 C.C.N.L. 2006/2007 del 11.04.2008:
Un importo pari allo 0,60% del monte salari dell’anno 2005, esclusa la
quota dei dirigenti con decorrenza dall’anno 2008, in favore delle CCIAA la
cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti, con
riferimento ai dati di bilancio 2007:
Entrate correnti

€

10.541.420,17

Spesa del personale

€

2.248.759,59

Incidenza spese del personale pari al 21,33% delle entrate correnti
- totale spese del personale (da tabelle 12-13-14 del conto annuale
2005)

€

1.426.236,00

- quote corrisposte dirigenti

€

149.543,00

€

1.276.693,00

differenza

Monte salari anno 2005 Euro 1.276.693,00 x 0,60%

7.660,16

Incremento sulle progressioni economiche orizzontali a carico del
bilancio previste da dichiarazioni congiunte CCNL diversi:
C.C.N.L. 05.10.2001
€
643,78
C.C.N.L. 22.01.2004
€
2.165,29
C.C.N.L. 09.05.2006
€
1.837,66
C.C.N.L. 11.04.2008
€
1.970,47
C.C.N.L. 31.07.2009
€
1.261,14
totale risorse stabili
decurtazione proporzionale alla riduzione del personale
calcolata sulle risorse stabili anno 2016

7.878,34
255.674,71

2,33 su 255.674,71

5.957,22
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RISORSE VARIABILI
Art. 31, comma 3 C.C.N.L. 2002/2003 – Risorse variabili
Art. 15 comma 1 lett. d) CCNL 1.4.99 e Art. 4 comma 4 CCNL
5.10.2001
a)

Le somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della Legge n. 449/1997:
convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a
fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso,
consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli
ordinari - attività delegate con convenzione benzine a
prezzo ridotto

0,00

Art. 15 comma 1 lett. n) CCNL 1.4.99
ex progetti finalizzati fino ad un massimo di L. 101.734.352
6.000,00

Gestione e coordinamento Unioncamere Friuli Venezia Giulia

Art. 15, comma 5 C.C.N.L. 1998/1999 del 01.04.99:
risorse aggiuntive per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico
accessorio del personale impiegato nell'attivazione di nuovi servizi o di
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti
importo di cui alle specifiche schede programmi ed attività
- Migliorare la qualità e l'efficacia del Registro Imprese con
dotazione di personale ridotto
- Adempimenti Uffici Ragioneria e Provveditorato in un contesto di
avvicendamento/cessazione di personale
- Miglioramento servizi nell’ambito della regolazione del mercato e
del commercio estero
- Agevolazioni alle imprese delegate dalla Regione Friuli Venezia
Giulia

8.135,93
5.473,26
5.917,04
4.437,78

23.964,01

Art. 15 comma 2 CCNL 1.4.99
1,2% del monte salari 1997 pari a L. 25.493.460

13.166,27

totale Risorse Variabili
decurtazione proporzionale alla riduzione del personale
calcolata sulle risorse variabili anno 2016

43.130,28
2,33% su 43.130,28

1.004,94

totale complessivo fondo (stabili + variabili)

298.804,99

totale complessivo fondo (stabili + variabili) decurtato

291.842,83

Economie dell'anno 2015
Art. 15 comma 1 lett. m) CCNL 1.4.99
gli eventuali risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina dello
straordinario di cui all’art. 14
spesa anno 1998
€
12.697,50
spesa anno 2015
€
6.322,93
risparmio conseguito
€
6.374,57

6.374,57

Art. 17 comma 5 CCNL 1998/1999 del 1.4.99
somme non utilizzate o non attribuite con riferimento
alle finalità dell'esercizio 2015

17.664,28

totale economie 2015

24.038,85

TOTALE COMPLESSIVO FONDO

315.881,68

4

Allegato A alla determinazione del Segretario Generale n. 74 del 20.02.2017

Decurtazioni previste dal comma 236, art. 1, Legge n. 208/15
applicazione limite fondo anno 2015: il fondo 2016 di € 298.804,99 è più
basso del corrispondente limite del 2015 (298.899,78)
decurtazione proporzionale alla riduzione del personale
calcolata sulle risorse stabili anno 2016
2,33% su 255.674,71
decurtazione proporzionale alla riduzione del personale
calcolata sulle risorse variabili anno 2016
2,33% su 43.130,28
personale a inizio anno 2016

43

personale a fine anno 2016

41

personale con il metodo della semisomma 2016
% di riduzione del limite rispetto semisomma anno 2015, pari a 43
(in quanto il personale sia a inizio che a fine anno è rimasto
invariato in 43 unità) 43-42/43

42

5.957,22
1.004,94

2,33 %
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