
RIFERIMENTO 
CONTRATTUALE

DESCRIZIONE IMPORTO

art. 68, comma 1 Progressioni orizzontali storiche (acquisite in anni precedenti)   €                    87.446,16 

art. 68, comma 1 Indennità di comparto (art. 33, comma 4, lett. b) e c), CCNL 22/01/2004)  €                    23.588,40 

art. 68, comma 1
Incremento indennità personale educativo asili nido (art.31, comma 7, CCNL
14/09/2000)

 €                                 -   

art. 68, comma 1 Incremento indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001)  €                                 -   

art. 68, comma 1       
Indennità personale ex 8^ q.f. non titolare di posizione organizzativa (art. 37, comma 4,
del CCNL 6/07/1995

 €                                 -   

 €              111.034,56 

RIFERIMENTO 
CONTRATTUALE

DESCRIZIONE IMPORTO

art. 68, comma 2, lett. a) Premi correlati alla performance organizzativa  €                                 -   

art. 68, comma 2, lett. b) Premi correlati alla performance individuale  €                    54.615,45 

art. 68, comma 2, lett. c) Indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis CCNL 21/05/2018  €                                 -   

art. 68, comma 2, lett. d)  
Indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché i compensi di cui all'art. 24, comma 
1, CCNL 14/09/2000

 €                    47.180,00 

art. 68, comma 2, lett. e) 
Compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70-quinques 
CCNL 21/05/2018

 €                         900,00 

art. 68, comma 2, lett. f)  
Indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies CCNL 21/05/2018 e  Indennità di servizio 
esterno di cui all'art. 56-quinques CCNL 21/05/2018

 €                                 -   

art. 68, comma 2, lett. g)  
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - entrate conto terzi o utenza – tra 
cui i compensi censimento ISTAT

 €                      7.600,00 

art. 68, comma 2, lett. g)   
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi progettazioni D.Lgs.n. 
163/2006 (fino al 18/08/2014); compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis 
D.L. n. 90/2014 (dal 19/08/2014 al 18/04/2016)

 €                                 -   

art. 68, comma 2, lett. g)
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi avvocatura interna per 
sentenze favorevoli  all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000

 €                                 -   

art. 68, comma 2, lett. g)  Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi recupero evasione Ici  €                      3.000,00 

art. 68, comma 2, lett. g)  
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - altri - (compensi per condono 
edilizio art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003,i incentivi per le funzioni tecniche art. 113 
del D. Lgs. n. 50/2016  fino al 31/12/2017)

 €                      5.000,00 

art. 68, comma 2, lett. g) 
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi per funzioni tecniche 
art. 113  D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1 gennaio 2018)

 €                    19.223,91 

art. 68, comma 2, lett. h)  
Compensi ai messi notificatori secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 
14/09/2000

 €                      1.000,00 

art. 68, comma 2, lett. i)   
Compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater 
del CCNL 21/05/2018

 €                                 -   

art. 68, comma 2, lett. j)   Nuove progressioni (con decorrenza nell'anno di riferimento)  €                                 -   

 €                  138.519,36 TOTALE UTILIZZI RISORSE DISPONIBILI

Destinazione Fondo risorse decentrate per l’anno 2018
RISORSE NON DISPONIBILI

TOTALE DESTINAZIONI NON DISPONIBILE

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE CONTRATTABILI


