COMUNE DI POLLINA
(PROVINCIA DI PALERMO)

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
DELLA PRODUTTIVITA'
ANNO 2013

A) Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità il cui importo

resta

confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi
Art. 15 comma 1 lettera a) CCNL 01/04/1999
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)

€ 61.181,26

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)

€-

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)

€-

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)

€-

Art. 15 comma 1 lettera g) CCNL 01/04/1999
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;

€ 9.035,44

Art. 15, comma 1, lett. h) C.C.N.L. 01.04.1999Somme destinate ad indennità di direzione e staf alle VIII Qual. Funz.

€ 774,69

Art. 15 comma 1 lettera j) CCNL 01/04/1999
un importo dello 0,52 % del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla
dirigenza, corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi programmati d’inflazione,
del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno
successivo;

€ 3.787,14

Art. 15 comma 1 lettera m) CCNL 01/04/1999
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14
solo 3%;

€ 387,34

Art. 4 comma 1 CCNL 05/10/2001
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.

€ 8.131,73

Art. 4 comma 2 CCNL 05/10/2001
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 sino al 31-12-2002

€ 3.340,76

TOTALE FONDO STABILE AL 31/12/2002
€ 86.638,36
DAe RIPORTARE
A) Risorse aventi carattere di certezza, stabilità
continuità il cui importo

resta

confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi

TOTALE FONDO STABILE AL 31/12/2002 RIPORTO

€ 86.638,36

INCREMENTI CONTRATTUALI DA CONSOLIDARE
Art. 32 comma 1 CCNL 22/01/2004
Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003, di
un importo pari allo 0,62% del monte salari,esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.

€ 6.421,72

Art. 32 comma 2 CCNL 22/01/2004
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con
decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari
dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina
del presente articolo.

€-

Art. 4 comma 1 CCNL 09/05/2006
Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non
superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, incrementano le
risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo
corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell’anno 2003, esclusa la quota relativa alla
dirigenza.

€-

Art. 8 comma 2 CCNL 11/04/2008
Gli enti a decorrere dal 31.12.2007 e avalere per l’anno 2008 incrementano le risorse con
l’importo corrispondente allo 0,6 monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza,
qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%

TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI DA CONSOLIDARE

€ 8.656,05

€ 15.077,77

VOCI VARIABILI DA CONSOLIDARE
Art. 4 comma 2 CCNL 05/10/2001
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

€ 624,96

Art. 15 comma 5 CCNL 01/04/1999
In caso comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito
della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93,
valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del
trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne
individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio PARTE LEGATA
ALL’INCRENENTO D’ORGANICO dal 2004

€-

Art. 32 comma 7 CCNL 22/01/2004
La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime
condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno
2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della
disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).

€-

TOTALE VOCI VARIABILI DA CONSOLIDARE

T O T A L E A) DA RIPORTARE

€ 624,96
€ 102.341,09

A) Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità il cui importo resta
confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi
T O T A L E A) - RIPORTO
RIDUZIONE IN MISURA PROPORZIONALE ALLA RIDUZIONE DEL
PERSONALE ( 5/32 = 15,62%) CESSAZIONI 2010/2012
TOTALE A)
(Al netto della riduzione in misura proporzionale alla riduzione del

€ 102.341,09
-€ 15.985,68
€ 86.355,41

personale)

Art. 34, comma 3 e 4 del CCNL 22/01/2004)
Progressioni economiche orizzontali consolidate, al netto delle quote
relative al personale collocato in quiescenza

Indennità di comparto a carico del fondo
(Personale inserito nella dotazione organica)
Indennità di comparto a carico del fondo
(Personale assunto con contratto a
termine non inserito nella dotaz. organica)
T O T A L E A)
(Al netto delle somme per progressione economiche
orizzontali consolidate e dell'indennità di comparto stanziati nei relativi
capitoli di stipendio)

€ 27.383,21
€ 6.246,72
€ 3.968,96

€ 48.756,52

B) Risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità
(importo da determinare annualmente - art. 31,
comma 3, CCNL 22/01/2004)
Art. 15, comma 1, lett. d) C.C.N.L. 01.04.1999 Somme derivanti dall'attuazione dell'art.43 della l.r. 449/97 (contratti sponsor.
Convenzioni con soggetti pubblici, contributi all'utenza per trasporti)

€-

Art. 15, comma 1, lett. e) C.C.N.L. 01.04.1999 Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, . 57 e seguenti della L. 662/1996 e successive
integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità, 20%
incrementi del fondo) - (Abrogata dal D.L. 112/2008)

€-

Art. 15, comma 1, lett. k) C.C.N.L. 01.04.1999 Somme che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale. (Art.16 L.R. 41/96) - Art. 16 L.R. 41/96
Somme che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale. (Art. 13 L.R. 17/90) - Art. 13 L.R. 17/90 VV.UU.
Somme che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale. (Competenze Tecniche di progettazione - Art.
92 D.Lgs. N.163/2006)

Art. 15, comma 2, C.C.N.L. 01.04.1999 -

€ 11.424,12

€-

€ 2.812,50

Risorse di contrattazione integrativa max 1,2% monte salari 1997
(decorrenza 01/04/19999

TOTALE DA RIPORTARE

€€ 14.236,62

B) Risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità
(importo da determinare annualmente - art. 31,
comma 3, CCNL 22/01/2004)
RIPORTO

€ 14.236,62

Art. 4, comma 2, C.C.N.L. 09.05.2006 2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli
previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006 le risorse
decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e
dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%; b)
tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.

€-

Art. 8, comma 3, C.C.N.L. 11.04.2008 3. in aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere
per l'anno 2008 incrementano le risorse nel rispetto delle condizioni e dei valori calcolati
con riferimento al monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza di seguito
indicati a) finoad un max 0,3 rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia
ricompreso tra 25% e il 32%. b)fino ad un massimodello 0,9% qualora il rapportotraspesa
personale e entrate correnti sia inferiore al 25%

€-

Art. 4, comma 2, C.C.N.L. 31.07.2009 -

€-

Economie anni precedenti

€-

Dichiarazione congiunta n.6 C.C.N.L. 22/01/2004 Finanz. salario accessorio personale assunto con contratto a termine

€-

T O T A L E B)

€ 14.236,62

RIDUZIONE IN MISURA PROPORZIONALE ALLA RIDUZIONE DEL
PERSONALE ( 5/32 = 15,62%) CESSAZIONI 2010/2012
TOTALE B)
(Al netto della riduzione in misura proporzionale alla riduzione del

-€ 2.223,76
€ 12.012,86

personale)

TOTALE GENERALE DEL FONDO (A + B)

€ 98.368,28

RIEPILOGO STANZIAMENTI IN BILANCIO

Progressioni Economiche Orizzontali Consolidate

(Stanziati nei

€ 27.383,21

relativi Capitoli di stipendio)

Indennità di comparto a carico del fondo
€ 6.246,72
Personale inserito nella dotazione organica

Indennità di comparto a carico del fondo

Personale assunto con contratto a
termine non inserito nella dotaz. Organica
(Stanziati
(Stanziati nei relativi Capitoli di stipendio)
STANZIAMENTO
CAPITOLO
2190
"F.
M.
EFFICIENZA
SERVIZI"
nei relativi Capitoli di stipendio)
STANZIAMENTO CAPITOLO
STANZIAMENTO CAPITOLO

2190/10 "FMS FIN. 4% FONDI REGIONE
92/1 "FONDO RISORSE DECENTRATE"

€ 3.968,96
€ 41.543,84
€ 11.424,12
€ 4.988,92

STANZIAMENTO CAPITOLO
STANZIAMENTO CAPITOLO
STANZIAMENTO CAPITOLO

415 "COMPET. TECNICHE DI PROG.
415/10 "ONERI SU COMP. TECNICHE DI PROG.
415/20 "IRAP SU COMP. TECNICHE DI PROG.

TOTALE STANZIAMETI

€ 2.125,85
€ 505,95
€ 180,70
€ 98.368,28

COMUNE DI POLLINA
(PROVINCIA DI PALERMO)

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA
PRODUTTIVITA'

ANNO 2014

A) Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità il cui importo resta confermato, con le
stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi
Art. 15 comma 1 lettera a) CCNL 01/04/1999
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)

€ 61.181,26

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)

€-

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)

€-

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)

€-

Art. 15 comma 1 lettera g) CCNL 01/04/1999
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;

€ 9.035,44

Art. 15, comma 1, lett. h) C.C.N.L. 01.04.1999Somme destinate ad indennità di direzione e staf alle VIII Qual. Funz.

€ 774,69

Art. 15 comma 1 lettera j) CCNL 01/04/1999
un importo dello 0,52 % del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla
dirigenza, corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi programmati d’inflazione,
del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno
successivo;

€ 3.787,14

Art. 15 comma 1 lettera m) CCNL 01/04/1999
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14
solo 3%;

€ 387,34

Art. 4 comma 1 CCNL 05/10/2001
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.

€ 8.131,73

Art. 4 comma 2 CCNL 05/10/2001
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 sino al 31-12-2002

€ 3.340,76

TOTALE FONDO STABILE AL 31/12/2002
€ 86.638,36
DA RIPORTARE

A) Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità il cui importo resta confermato, con le
stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi

TOTALE FONDO STABILE AL 31/12/2002 RIPORTO

€ 86.638,36

INCREMENTI CONTRATTUALI DA CONSOLIDARE
Art. 32 comma 1 CCNL 22/01/2004
Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003, di
un importo pari allo 0,62% del monte salari,esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.

€ 6.421,72

Art. 32 comma 2 CCNL 22/01/2004
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con
decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari
dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina
del presente articolo.

€-

Art. 4 comma 1 CCNL 09/05/2006
Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non
superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006, incrementano le
risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo
corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell’anno 2003, esclusa la quota relativa alla
dirigenza.

€-

Art. 8 comma 2 CCNL 11/04/2008
Gli enti a decorrere dal 31.12.2007 e avalere per l’anno 2008 incrementano le risorse con
l’importo corrispondente allo 0,6 monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza,
qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%

TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI DA CONSOLIDARE

€ 8.656,05

€ 15.077,77

VOCI VARIABILI DA CONSOLIDARE
Art. 4 comma 2 CCNL 05/10/2001
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

€ 624,96

Art. 15 comma 5 CCNL 01/04/1999
In caso comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito
della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93,
valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del
trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne
individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio PARTE LEGATA
ALL’INCRENENTO D’ORGANICO dal 2004

€-

Art. 32 comma 7 CCNL 22/01/2004
La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime
condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno
2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della
disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).

TOTALE VOCI VARIABILI DA CONSOLIDARE

T O T A L E A) DA RIPORTARE

€-

€ 624,96
€ 102.341,09

A) Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità il cui importo resta confermato, con le
stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi
T O T A L E A) - RIPORTO
RIDUZIONE IN MISURA PROPORZIONALE ALLA RIDUZIONE DEL
PERSONALE (3,5/17,5 = 20%)
TOTALE A)
(Al netto della riduzione in misura proporzionale alla riduzione del

€ 102.341,09
-€ 20.468,22
€ 81.872,87

personale)

Art. 34, comma 3 e 4 del CCNL 22/01/2004)
Progressioni economiche orizzontali consolidate, al netto delle quote
relative al personale collocato in quiescenza

Indennità di comparto a carico del fondo
(Personale inserito nella dotazione organica)
Indennità di comparto a carico del fondo
(Personale assunto con contratto a
termine non inserito nella dotaz. organica)

€ 27.383,21
€ 6.246,72
€ 3.968,96

T O T A L E A)
(Al netto delle somme per progressione economiche
orizzontali consolidate e dell'indennità di comparto stanziati nei relativi
capitoli di stipendio)

€ 44.273,98

B) Risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità
(importo da determinare annualmente - art. 31, comma 3, CCNL
22/01/2004)
Art. 15, comma 1, lett. d) C.C.N.L. 01.04.1999 Somme derivanti dall'attuazione dell'art.43 della l.r. 449/97 (contratti sponsor.
Convenzioni con soggetti pubblici, contributi all'utenza per trasporti)

€-

Art. 15, comma 1, lett. e) C.C.N.L. 01.04.1999 Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, . 57 e seguenti della L. 662/1996 e successive
integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità, 20%
incrementi del fondo) - (Abrogata dal D.L. 112/2008)

€-

Art. 15, comma 1, lett. k) C.C.N.L. 01.04.1999 Somme che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale. (Art.16 L.R. 41/96) - Art. 16 L.R. 41/96
Somme che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale. (Art. 13 L.R. 17/90) - Art. 13 L.R. 17/90 VV.UU.
Somme che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale. (Competenze Tecniche di progettazione - Art.
92 D.Lgs. N.163/2006)

€-

€ 2.812,50

Art. 15, comma 2, C.C.N.L. 01.04.1999 Risorse di contrattazione integrativa max 1,2% monte salari 1997
(decorrenza 01/04/19999

TOTALE DA RIPORTARE

€€ 2.812,50

B) Risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità
(importo da determinare annualmente - art. 31, comma 3, CCNL
22/01/2004)
RIPORTO

€ 2.812,50

Art. 4, comma 2, C.C.N.L. 09.05.2006 2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli
previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l’anno 2006 le risorse
decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e
dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%; b)
tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.

€-

Art. 8, comma 3, C.C.N.L. 11.04.2008 3. in aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere
per l'anno 2008 incrementano le risorse nel rispetto delle condizioni e dei valori calcolati
con riferimento al monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza di seguito
indicati a) finoad un max 0,3 rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia
ricompreso tra 25% e il 32%. b)fino ad un massimodello 0,9% qualora il rapportotraspesa
personale e entrate correnti sia inferiore al 25%

€-

Art. 4, comma 2, C.C.N.L. 31.07.2009 -

€-

Economie anni precedenti

€-

Dichiarazione congiunta n.6 C.C.N.L. 22/01/2004 Finanz. salario accessorio personale assunto con contratto a termine

€-

T O T A L E B)
RIDUZIONE IN MISURA PROPORZIONALE ALLA RIDUZIONE DEL
PERSONALE (3,5/17,5 = 20%)

€ 2.812,50

TOTALE B)
(Al netto della riduzione in misura proporzionale alla riduzione del

€ 2.812,50

personale)

TOTALE GENERALE DEL FONDO (A + B)

RIEPILOGO STANZIAMENTI IN BILANCIO

€ 84.685,37

STANZIAMENTO BILANCIO

Progressioni Economiche Orizzontali Consolidate
(Stanziati nei

€ 27.383,21

relativi Capitoli di stipendio)

Indennità di comparto a carico del fondo
€ 6.246,72
Personale inserito nella dotazione organica

Indennità di comparto a carico del fondo

Personale assunto con contratto a
termine non inserito nella dotaz. Organica
(Stanziati
(Stanziati nei relativi Capitoli di stipendio)
nei relativi Capitoli di stipendio)
STANZIAMENTO CAPITOLO
STANZIAMENTO CAPITOLO
STANZIAMENTO CAPITOLO
STANZIAMENTO CAPITOLO
STANZIAMENTO CAPITOLO

2190
"F. M. EFFICIENZA SERVIZI"
2190/10 "FMS FIN. 4% FONDI REGIONE
415 "COMPET. TECNICHE DI PROG.
415/10 "ONERI SU COMP. TECNICHE DI PROG.
415/20 "IRAP SU COMP. TECNICHE DI PROG.

TOTALE STANZIAMENTI

€ 3.968,96

€ 40.265,75
€ 4.008,23
€ 2.125,85
€ 505,95
€ 180,70
€ 84.685,37

