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Riferimento Contrattuale  COSTITUZIONE  COSTITUZIONE 

Art. 26 CCNL 23/12/1999
 - comma 1 a) (importo secondo la disciplina del CCNL del 1996 e del 1997)       117.162,690       117.162,690 

 - comma 1 b) (attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997)

 - comma 1 c) (risparmi - disciplina dell’art. 2, c. 3, del D.lgs. n. 29/93)        4.860,450        4.860,450 

 - comma 1 c) (dec. 31/12/1999) lettera D           3.120,830           3.120,830 

 - comma 1 e) (risorse art. 37 del CCNL 1999 e art. 18 della L. 109/94)

 - comma 1 f) (processi di decentramento e delega di funzioni)

       7.624,490        7.624,490 

- comma 1 i) (risorse applicazione della disciplina dell’art. 32) di cui:

                              •quota ret. Pos. L.

                              •quota ret. Ris. L.

 - comma 2 (1,2% del monte salari  dirigenza per l’anno 1997)        2.995,990        2.995,990 

    259.614,550     259.614,550 

Art. 23 CCNL 22/02/2006
 - comma 1 (importo annuo di 520,00 euro, dall’anno 2002)        6.240,000        6.240,000 

 - comma 3 (dall’1.1.2003 incremento 1,66% del monte salari dirigenti 2001)        8.940,260        8.940,260 

Art. 4 CCNL  14/05/2007

     11.440,000       11.440,000 

 - comma 4 (dall'anno 2006, incremento 0,89 % del monte salari dirigenti 2003)        5.769,960        5.769,960 

Art. 16 CCNL 22/02/2010
 - comma 1 (incremento  lordo € 478,40  per l’anno 2007)           5.262,400           5.262,400 

 - comma 4 (dal 2007 1,39% del monte salari dirigenza 2005)

        12.282,230         12.282,230 

Art. 17 CCNL 22/02/2010
 - comma 1 (integrazione risorse art.26 del CCNL 1999, subordinata al  possesso dei previsti requisiti)

Art. 5 CCNL 03/08/2010
 - comma 1 (incremento dall’1.1.2009, importo annuo lordo € 611,00)           6.721,000           6.721,000 

          6.083,540           6.083,540 

-45.509,800 -45.509,800 

totale risorse       412.608,590       412.608,590 

RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01) personale cessato 2015/16/17              2.588,04                          - 

     415.196,63       412.608,59 

Riduzione per applicazione dell'art. 23, comma 2, D.lgs 75/2017 -2.588,040 

TOTALE RISORSE DECENTRATE      412.608,59       412.608,59 

FONDO 2019 – COSTITUZIONE e                      Confronto 

con anno 2018

 - comma 1 g) (maturato economico art.35, c. 1, lett.b del CCNL  1996 dirigenti cessati  dal 1.1.1998) RIA 
ANNI 1998-2016

 - comma 3 (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione o incremento dotazioni 
organiche)
 - comma 4 (enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in una 
apposita intesa)

 - comma 5 (6 % del minore importo del finanziamento, derivante dalla riduzione stabile di posti di organico 
della qualifica dirigenziale)

Art. 1 CCNL 12/2/2002 (decurtazione  fondo € 3.356,97 x ogni dirigente in servizio, 
calcolato in sede di destinazione delle risorse)      

 - comma 1 (€ 572, 00 all’1.1.2004; € 1,144, 00 all’1.1.2005, che comprendono ed assorbono il precedente 
incremento)
 - comma 1 (€ 572, 00 all’1.1.2004; € 1,144, 00 all’1.1.2005, che comprendono ed assorbono il precedente 
incremento)
 - comma 1 (€ 572, 00 all’1.1.2004; € 1,144, 00 all’1.1.2005, che comprendono ed assorbono il precedente 
incremento)

 - comma 4 (dall’31.12.2007, 1,78% anno 2005, che comprende ed assorbe incremento punto comma 4 
sopraindicato)

 - comma 2 (dal 31.12.2007 e  solo  2008  fino ad un massimo dell’ 1% del monte salari dirigenza del 2005 
qualora rispettati i previsti rapporti)

 - comma 3 (dal 31.12.2007  solo anno 2008, in aggiunta all’aumento al comma 2,  massimo dello 0, 5% del 
monte salari 2005 dirigenza, qualora sia stato rispettato patto di stabilità interno anche 2008 e previsti 
rapporti)

 - comma 4 (in sostituzione dei parametri comma 2, rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), b), c) e d), 
dal 31.12.2007  e solo 2008, in aggiunta art. 16, fino ad un massimo dell’ 1% del monte salari del 2005 
dirigenza, se rispettato previsto rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti)

 - comma 5 (in sostituzione dei parametri comma 3, dal 31.12.2007 per anno 2008, in aggiunta all’aumento 
di cui al comma 4,  0,5% del monte salari del 2005 dirigenza,subordinato al  rispettato del patto di stabilità 
2008 e al rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti)
 - comma 6 (dal 31.12.2007 e  solo anno 2008,  i Comuni capoluogo delle aree metropolitane,  rispettato il 
patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007 + vincoli di contenimento della spesa per il personale, 
fino all’ 1% del monte salari del 2005 dirigenza, qualora il rapporto tra il numero di posizioni dirigenziali 
previste dal proprio ordinamento coperte ed il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2007 sia pari o 
inferiore a 1/55 )

 - comma 7 (importo di cui al comma 6, è elevabile fino ad un massimo dell’1,5%, qualora, gli enti abbiano 
rispettato il patto di stabilità interno anche per l’anno 2008)

 - comma 2 (dall’1.1.2009, adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla 
medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall’applicazione del comma 1)

 - comma 4 (incremento dall’1.1.2009, nella misura dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per 
l’anno 2007)

Art. 9, c. 2 bis, DL 78/2010 (decurtazione rid. Proporz. Pers.) consolidata dal 2015 ex 
articolo 1, comma 456, secondo periodo, della legge n. 147/2013 

TOTALE RISORSE DECENTRATE FONDO DIRIGENTI soggetto a 
blocco 2018


