
TOTALE fondo 2004 comprensivo delle risorse variabili e ridotto complessivamente del 10% 7.712.390,64     

Fondo dirigenti di seconda fascia personale ex R.I.D. 905.677,33        

Incrementi CCNL 2002-2005 (a lordo oneri a carico Amministrazione) 602.932,73        

Incrementi CCNL 2006-2009 (a lordo oneri a carico Amministrazione) 897.081,37        

Incrementi CCNL area VIII (ex Rid) (a lordo oneri c/amministr.) in attesa di certificazione

Ria anno 2004 49.565,83          

Integrazione ria anno 2004 (Maresca) 759,69               

Ria anno 2005 73.462,37          

Ria anno 2006 82.098,76          

Ria anno 2007 Integr. Trasporti 17.203,23          

Ria anno 2007 Integr. Infr. re 24.336,36          

totale Ria dal 2007 al 2009 168.711,52        

Ria anno 2010 115.899,23        

Ria anno 2011 57.435,48          

Risorse di cui all'art. 1, co. 551 della L.F. 2007 800.000,00        

Rid.del 20% alle risorse di cui all'art. 1,co557 della L.F. 2007 e dell'art. 67,co3 della L.133/2008 160.000,00-        

Quota parte della retribuzione congelata per esonero dal servizio  art. 72 l.133/2008 (Iannotti) 15.719,01-          

33.454,58-          

Riduzione del fondo  ai sensi della L. 25/2010 (da sottrarre)  - calcolata su n.ro 6 fasce "C" 210.152,68-        

8.504,31-            

-                     

-                     

Differenza in diminuzione derivante dalla rideterminazione dei fondi ex Accordo del 18.01.2008 -1,28

TOTALE FONDO - risorse fisse  - anno 2012 11.079.722,67    

62.627,00          

in attesa di ricontrattazione

esaurita

23.152,43          

23.756,25          

10.664,78          

3.602,69            

4.580,10            

11.208.105,92    

11.132.049,91    

Riduzione da apportare per ricondurre il fondo 2012 al valore limite del 2010 e pari a €uro 11.132.049,91 76.056,01-          

506.829,64        

148.682,68        

11.787.562,23    

444.647,76-        

VALORE COMPLESSIVO DEL FONDO - ANNO 2012 11.342.914,47    

7.507.884,01     

3.898,17            

3.831.132,28     

3.831.132,28     

2.887.062,76     

L. 234/89

Dimostrazione per il fondo 2012 del rispetto del limite di cui all'art. 1, co 189 della L.F. 2006 modif. dall'art. 67, co 5 della L. 133/2008 

Quota di retribuzione di posizione fissa e variabile da accantonare per dirigente sospeso dal servizio - Art. 11, 7 e 8 co. del 

oneri riflessi calcolati sulla quota retribuz. nel periodo di esonero dal servizio  art. 72 l.133/2008 (Iannotti) (da sottrarre)

Riduzione ai sensi dell'art. 1, co. 3° e 4° del D.L. 138 del 13.08.2011 conv., con mod., dalla L. n. 148 del 14.09.2011: operata 

senza apportare riduzioni al fondo, atteso che il numero dei dirigenti in servizio è inferiore al numero dei posti in organico.

Congelamento 2 posti di funz. di cui al D.D. n. 562 del 10.11.2011 (gravava sul fondo di 2^ fascia fino al 

30.11.2011)

RISORSE VARIABILI - ANNO 2012

Premio di assicurazione (nota Div. 6  prot. n. 215 del 22.3.2013)

Risparmi di gestione (art. 43 L. 449/97)

D.Lgs. 285/1992  (DMT 40259: €. 330.749,00)

D.Lgs. 285/1992 (DMT 73300: €. 339.375,00)

D.Lgs. 285/1992 (DMT 79474: €. 152.354,00)

D.Lgs. 285/1992 (DMT 94120: €. 51.467,00)

D.Lgs. 285/1992 (DMT 106436: €. 65.430,00)

VALORE DEL FONDO PER L'ANNO 2012 che non deve superare l'importo limite del 2010 esclusi gli incarichi aggiuntivi

VALORE DEL FONDO PER L'ANNO 2010 da considerare quale limite massimo ai sensi dell'art. 9, co. 2-bis come certificato 

dall'IGOP

Incarichi aggiuntivi (periodo genn.-dic. 2012)

Incarichi aggiuntivi - cap 3490/13 (periodo genn.-dic. 2012)

VALORE DEL FONDO - ANNO 2012

27/06/2013

Riduzione ai sensi dell'art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010

quota erogata per retribuzione di posizione fissa e variabile (valore lordissimo)

quota risultato da erogare a IANNOTTI dal 1.1.2012-31.12.2012 in esonero (valore lordissimo)

quota da destinare alla retribuzione di risultato (valore lordissimo)

quota da destinare alla remunerazione degli incarichi ad interim per l'anno 2012 (val.lordiss.)

quota da destinare alla retribuzione di risultato e agli Interim (valore lordissimo)

quota da destinare alla retribuzione di risultato (valore lordo dipendente)


