
€ 102.737,91

Anno 2017
Fondo stanziato 

€ 4.400,00

indennità di turno € 27.000,00

indennità di rischio € 1.540,00

indennità di reperibilità € 14.950,00

maneggio valori € 2.220,00

indennità orario notturno, festivo e notturno festivo € 750,00

Quota parte in % delle risorse previste dall’art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 -

cap. 24201
€ 0,00

Fondo per l’incentivazione della produttività correlate alle attività relative 

al condono edilizio - definizione pratiche di condono
€ 4.200,00

Fondo per l'incentivazione della produttività correlate alle attività previste

dall'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006
€ 0,00

10% delle risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all’art. 59,

comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446/97 - Quota Servizio Tributi
€ 4.800,00

Compenso indagini ISTAT cap. 27501 - Servizi Demografici*

10% delle risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all’art. 59,

comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446/97 - Quota notifiche VV.UU.
€ 1.200,00

€ 900,00

€ 1.000,00

€ 62.960,00
DI CUI:

€ 51.760,00

€ 11.200,00

€ 39.777,91
TOTALE A PAREGGIO € 102.737,91

RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2017
RISORSE VARIABILI DISPONIBILI

Art. 17 CCNL 1.4.1999 e s.m.i.

lettera d): Fondo per il finanziamento degli istituti legati all’organizzazione del 

lavoro:                

RIFERIMENTI NORMATIVI

CCNL 1.4.1999

TOTALE (oneri organizzazione lavoro)

lettera f): fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità 

Lettera g): fondo per incentivare specifiche attività e prestazioni correlate all’utilizzo 

delle risorse indicate all’art. 15, comma 1 -  lettera k), del CCNL del 1.4.1999:

Finanziamento istituti variabili

Comma 2

Risorse residue da destinare alla produttività

lettera e): fondo per remunerare compiti che comportano attività disagiate

Risorse art. 15 comma 5

TOTALE (lettera k)

Lettera i): fondo per compensare specifiche posizioni di lavoro al personale, al quale 

sono stati attribuite le funzioni indicate all’art. 36, 2 comma, del CCNL del 22.1.2004

Art. 54 CCNL 14.9.2000

Quote destinate alle funzioni dei messi notificatori per la notifica di atti 

dell’amministrazione finanziaria


