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RIPARTO FONDO ANNO 2016

ALLEGATO B

Le risorse, da ripartire ammontano a complessive €. 17.192,90 al netto dell’indennità di comparto e
delle spese consolidate per le progressioni economiche orizzontali .
UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2016

a) €. 300,00 per la erogazione, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. F);

b) €. 3.390,00 Per quanto attiene alla indennità di rischio, di cui all’art. 17, comma 2 lett. d del
CCNL 01.04.1999, come rivalutata in €. 30,00 mensili lordi con decorrenza 31.12.2003, ai sensi
dell’art. 41 del CCNL 21.01.2004, ai soli fini della reale esposizione al “rischio”, si richiamano le
lavorazioni di cui all’allegato B) del d. P.R. 347/84, tuttora vigenti.

c) €.330,00 quanto attiene alla indennità di attività disagiate, di cui all’art. 17, comma 2 lett. d
del CCNL 01.04.1999, come rivalutata in €. 30,00 mensili lordi con decorrenza 31.12.2003, ai
sensi dell’art. 41 del CCNL 21.01.2004, ai soli fini della reale esposizione al “rischio”, si
richiamano le lavorazioni di cui all’allegato B) del d. P.R. 347/84, tuttora vigenti.

d) €. 150,00 per la erogazione dell’indennità di maneggio valori di cui all’art. 17, comma 2
lett.d del CCNL 01.04.1999, come definita dall’art. 36 del CCNL 14.09.2000, e previa
notificazione dei soggetti responsabili. L’indennità verrà corrisposta dal responsabile del
servizio ai dipendenti aventi diritto e nelle forme di legge. Indennità giornaliera e. 0,50 per
ogni giorno di effettivo servizio;

e) €. 1.500,00 Per la erogazione del compenso per orario notturno, festivo e notturno festivo ,
di cui all’art. 17. comma 2, lett. d del CCNL 01.04.1999 e con le modalità di cui agli artt. 23 del
CCNL 14.09.2000 e del CCNL 05.10.2001;
f) €.1.660,00 destinata alle progressioni economiche orizzontali;

g) €. 8.910,46 destinata all’incentivazione per specifiche disposizioni ex art.92 D.Lgs 163/2006 e
s.m.i. di cui ultimo D.Lgs. n. 50/2016;

h) €. 952,44. tale risorsa è destinata al fondo di produttività collettiva e individuale. Finanzia i
compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi attraverso la
corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo e/o individuale, in modo
selettivo e secondo i risultati accertati.
TOTALE FONDO INCENTIVANTE
Letto Firmato e sottoscritto

D.ssa Diana Maria Rosa
Scidà Francesca
Carlo Tassone

Sorgiovanni Giuseppe n.q. RSU

€. 17.192,90

