
Allegato A

comma
finanziamento posizione anno 1998 3.318.579

finanziamento risultato anno 1998 293.595

risorse non disponibili in quanto confluite nel tabellare ex CCNL 12/02/2002 art. 1 (v. punto 3.e) 520.000

1.c
art.2 comma 3 D.Lvo 29/93:                                                                                                  risparmi 
conseguenti ad eventuali reinquadramenti difformi da norme contrattuali 0 0

1.d 1,25% Monte salari dirigenti anno 1997 (L. 14.200.940.000) 91.677

1.f
risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale trasferito ad enti del comparto in esito 
a processi di decentramento e delega funzioni

0 0

1.g
retribuzione individuale anzianità + maturato economico art. 35 comma 1 lett. b. C.C.N.L. 10.4.96 (ex II 
dir.) Recupero RIA cessati 2013 = € 4.300

414.807 0

2 eventuale 1,2% monte salari dirigenza 1997 (se vi è capacità di spesa in bilancio) 0 88.010

3

in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione […] ai quali sia correlato un
ampliamento delle competenze con incremento delle competenze e incremento della responsabilità e di
capacità gestionale della dirigenza o che comportino un incremento delle dotazioni organiche, gli Enti
valutano l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e
nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività

0 1.584.000

4
a decorrere dal 31.12.99 le risorse destinate a finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 
possono essere integrate nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio 0 0

5
gli Enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6% del minor 
importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti 
salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale.

0 0

C.C.N.L. 
12.02.2002   

art. 1
3.e

incremento dello stipendio tabellare con conseguente riduzione dei valori della retribuzione della posizione 
per un importo di € 3.356,97 per ogni funzione dirigenziale (v. punto 1.a)

-520.000 0

1
incremento della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali vigenti al 1.1.2002 (191 unità) per un 
importo pari a  € 520

99.320 0

3
incremento delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato per un importo pari allo 1,66% del 
monte salari del 2001 (€ 9.707.394) 

161.143 0

1
incremento del valore economico di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte (al 1.1.05  € 1.144 x 183 unità)

94.952 0

4
incremento delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato per un importo pari allo 0,89% del 
monte salari del 2003 (€ 12.420.000) 

110.538 0

1
incremento del valore economico di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte (al 1.1.07  € 478,4 x 179 unità)

85.634 0

4
incremento delle risorse per la retribuzione di risultato per un importo pari all'1,78% del monte salari del 
2005 (€ 17.438.190) 

310.400 0

1
incremento del valore economico di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte (al 1.1.09  € 611 x 164 unità) 100.204 0

4
incremento delle risorse per la retribuzione di risultato per un importo pari allo 0,73% del monte salari del 
2007 (€ 17.847.469) 

130.287 0

5.211.136 1.672.010

D.L. 78/10 art. 
9

2-bis Decurtazione automatica di legge per cessazioni ex.  art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010              -10.260 

Conferma riduzione accordo 1/2013                                                                                            -692.507 

art.43 legge 449/1997 (finanziaria):
contratti conto terzi (Agenzia Metropolitana; Ato-R) anno 2014

Incentivo alla progettazione (Art. 92 comma 5 Codice Appalti D.Lgs. 163/2006) 0

Compensi Professionali (art. 37 CCNL/99) Avvocatura 243.163

Compensi Professionali (art. 37 CCNL/99) Avvocatura - taglio accordo 1/2013                                 -29.590 

Tetto massimo compensi professionali avvocatura ex DL 90/2014 213.573

1.i art.32, onnicomprensività del trattamento economico (art. 24, c. 3, D. Lvo. 165/01) anno 2014 45.000

5.211.136 1.232.729

1.440.000 (C+O+I)

€ 340.000 450.000 (C+O+I)

€ 25.587 35.000 (C+O+I)

TOTALE RISORSE STABILI E RISORSE VARIABILI

RIDUZIONE EXTRA FONDO
competenze  - riduzione 2014 dirigenti ex art. 108/110 d.lgs 267/2000 (accordo 5/2014)

FONDO RISORSE DECENTRATE 2014 (competenze) 6.443.865

FONDO RISORSE DECENTRATE 2014 (competenze-oneri-irap ) 8.710.817

competenze registrate in riclassificazione  -  conferma riduzione accordo 1/2013 € 692.507 + taglio avvocatura di € 
29.590 + taglio di legge 2014 € 10.260 

Conferma riduzione avvocatura accordo 2/2012 € 59.180

competenze non registrate in riclassificazione  - riduzione accordo 5/2014  - riduzione una tantum

RIDUZIONE FONDO DIRIGENZA  competenze € 1.072.357  di cui:

€ 732.357 990.000 (C+O+I)

Risorse da aggiungere perché escluse dall'ambito ap plicativo dell'art. 9 c. 2-bis :

C.C.N.L. 
23.12.99 art. 

26

1.b 4.913

1.e

                             TOTALE 6.883.146

Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato ANNO 2014

risorse a 
carattere di 

stabilità

risorse da 
rideterminare 
annualmente
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1.a

C.C.N.L. 
22.2.2006        

art. 23

C.C.N.L. 
14.05.2007   

art. 4

C.C.N.L. 
22.02.2010   

art. 16

C.C.N.L. 
03.08.2010   

art. 5

TOTALE RISORSE STABILI E  RISORSE VARIABILI 

Tetto massimo 2010  € 8.570.653,00



Allegato B

Riclassificazione Fondo 2010 8.955.952€                    

Risorse da sottrarre escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9 
comma 2-bis anno 2010:
- Incentivo alla progettazione (Art. 92 comma 5 Codice Appalti 

D.Lgs. 163/2006) 1 53.638-€                        

- Compensi Professionali (art. 37 CCNL/99) Avvocatura 1 302.343-€                      

- Onnicomprensività (art. 24, c. 3, D. Lvo. 165/01) 2 29.318-€                        

Risorse Decentrate 2010 TETTO MASSIMO ex art. 9, 
c. 2-bis DL 78/10

8.570.653€             

Riclassificazione Fondo 2014
Importi differenziali Fondo 2014 rispetto al 2013:
riclassificazione fondo 2013 (al netto voci escluse) 6.878.846€                    
Recupero RIA cessati 2013 4.300€                           -€ 1.687.507

Fondo 2014 (su cui applicare l'art. 9 comma 2 bis) 6 .883.146€             

Decurtazione AUTOMATICA di legge per cessazioni ex art. 9, c. 2-

bis D.L. 78/2010 . *4 10.260-€                        

Risorse Decentrate 2014 al netto delle decurtazioni  
ex art. 9, c. 2-bis D.L. 78/2010

6.872.886€             

Risorse da aggiungere perchè escluse dall'ambito applicativo 
dell'art. 9, c. 2-bis anno 2013:
+ Incentivo alla progettazione (Art. 92 comma 5 Codice Appalti 

D.Lgs. 163/2006) 1 -€                              

+ Compensi Professionali (art. 37 CCNL/99) Avvocatura 1 213.573€                      

+ Onnicomprensività (art. 24, c. 3, D. Lvo. 165/01) 2 45.000€                        

+ conto terzi:art.43 legge 449/1997 (Ag. Metr. e Ato-R ) 2 4.913€                          

conferma riduzione accordo 1/2013 692.507-€                       
FONDO RISORSE DECENTRATE 2014                                    

(competenze) 6.443.865€               

FONDO RISORSE DECENTRATE 2014                                  
(competenze-oneri-irap)

8.710.817€               

Variazioni personale in servizio 2014/2010 3 n. dirigenti
 media 

aritmetica VARIAZIONE %

Presenti al 01/01/2010 157
Presenti al 31/12/2010 160
Presenti al 01/01/2014 126
PREVISIONE al 31/12/2014 - cessazioni presunte n. 7 119

2: voce esclusa in applicazione della Circolare MEF 16/2012 Conto annuale 2011, p. 129

3: dati da conto annuale

4: il riparto del taglio sarà oggetto di specificazione in sede di  conto annuale in funzione delle richieste del ministero

APPLICAZIONE DECURTAZIONE EX ART. 9, C. 2-BIS D.L. 78/2010 e CIRCOLARE M.E.F. N. 
12/2011

DETTAGLIO COSTITUZIONE FONDO 2014

158,50
-22,71

122,50

1: voce esclusa in applicazione della deliberazione della Corte dei Conti Sez Riunite 51/2011

* 1.563.162= decurtazione 2011 ( € 27.317) + decurtazione 2012 (€ 215.485) + decurta zione 2013 (€ 1.310.100) + 
decurtazione 2014 (€ 10.260)

Differenza 2014 
con Tetto Massimo 

2010


