






! Totale risorse variabili 0,00 
Totale consistenza fondo 2016 anteriduzione

96.821,46 
Limite consistenza fondo 2016 non superiore al f.e.s. 2015 ai sensi art. Riduzione Personale: 1 0,00
1 comma 236, L. n. 208/2015 fes ridot to in misura Personale assumibile: 1
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, Riduzione non applicata

!tenendo conto del personale assumibile ai sensi della
normativa vigente
Riduzione art. 9 c.2 -bis del D.L.78/2010 0,00
trotalefondo2016 96.821,46 
Fondostraordinari anno 2016 7.700,00 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa 

Destinazioni stabili non contrattate Imoorto Euro
Indennità di comparto
Proaressioni orizzontali
Totale destinazioni stabili non contrattate

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Costo nuove progressioni economiche decorrenza 31.12.2016
Indennità posizione organizzativa - Responsabile Settore Sociale
Indennità di risultato posizione organizzativa - Responsabile Settore

Indennità art. 17 c. 2 lett. f CCNL 01/04/1999 -R.U.P. Ragioneria
Indennità art. 17 c. 2 lett. f CCNL 01/04/1999 - Economo
irotale destinazioni stabili contrattate 

Destinazioni variabili
:ndennità maneggio valori (n. 1 operatori)

Produttività collettiva da determinare a seguito della quantificazione
!dell'importo attribuito agli operatori percettori di indennità maneggio valori

Totale destinazioni variabili contrattate

Rappresentanza della Parte Pubblica 
Luisa Ferrara - Direttore � \è.-------<L:..--

Delegazione Sindacale 
FP CGIL Paolo Del Vecchio
CISL/FPS assenti
UIL/FPL assenti

J 

bei Veuho rooeo 

R.S.U. 
p Owrz . Ciardullo Cristina u_c.c,vc:kt?C� c.,..,-(1

Mazzetti Sara ��
Piana Ivan � �u. .... si-__
Pellanda Bruna '_:is�;_çe� 

Verbalizz,� ,.. 
Teli Lisa � 
Letto, confermato, sottoscritto

Castelletto Sopra Ticino, 29.12.2016

13.572,04
25.415 71

38.987,75 

43,51 

7.450,04 

1.117,5( 

2.500,00 

1.650,0( 

14.303,05 

43.530,6E

143.530,66 

Indennità art. 17 c. 2 lett. f CCNL 01/04/1999 - R.U.P. Segreteria 1.542,00













Risorse variabili 
CCNL 01/04/1999 - art. 15 c. 1 lett. m Risp. straordinari art. 14 c. 3 anno precedente 

CCNL 01/04/1999 - art. 15 c. 1 lett. m Riso. straordinari art. 14 c. 3 anno corrente 
CCNL 01/04/1999 - art. 15 c. 1 lett. k D.LQs. 163/2006 art. 92
CCNL 01/04/1999 - art. 15 c. 1 lett. k Recupero evasione ICI
CCNL 01/04/1999 - art. 15 c. 1 lett. k Compensi avvocatura
CCNL 01/04/1999 - art. 15 c. 2 1,2% m.s. 1997
CCNL 01/04/1999 - art. 15 c. 5 Nessun progetto
D.L. 98/2011, art. 16 cc. 4 e 5 Piani di razionalizzazione della soesa
Indennità di comparto carico Ente
Totale risorse variabili

Totale fondo sottoposto a certificazione 

La consistenza complessiva del fondo sottoposto a certificazione è di Euro 96.821,46.

1.5 Sezione V - Risorse allocate all'esterno del fondo 

0,00 

3.636,26 
O 00 
O 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 

13.636,26 

Si precisa che ai sensi dell'art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse 
a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e  
c). Gli importi di cui alla lettera b e c per € 13.572,04 sono stati posti a carico delle risorse decentrate. 

Sono allocate all'esterno del fondo le risorse per il lavoro straordinario, pari a €. 7.700,00 oltre gli oneri 
riflessi (€ 9.532,60 compresi gli oneri).L'importo pari ad €. 3.636,26 del fondo per lavoro straordinario è 
aggiunto alle risorse variabili del F.E.S. in quanto risorse di straordinario risparmiate a consuntivo ai sensi 
CCNL 01/04/1999 - art. 15 c. 1 lett. m .. 

Modulo 2 - Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 

Sez. I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa 

Destinazioni stabili non contrattate Importo Euro 
Indennità di comparto 13.572,04 

Proaressioni orizzontali 25.415,71 

Totale destinazioni stabili non contrattate 38.987,75 

Sez. II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Destinazioni stabili contrattate 
tosto nuove progressioni economiche decorrenza 31.12.2016 43,51 

indennità di risultato posizione organizzativa - Responsabile Settore 1.117,5( 

!Indennità art. 17 c. 2 lett. f CCNL 01/04/1999 -R.U.P. Segreteria, 1.542,0( 

�ndennità art. 17 c. 2 lett. f CCNL 01/04/1999 -R.U.P. Ragioneria 2.500,0C 

rrotale destinazioni stabili contrattate 14.303,05 
Destinazioni variabili 

263,16 

Produttività collettiva da determinare a seguito della quantificazione 43.267,5( 
dell'importo attribuito agli operatori percettori di indennità maneggio valori 

Si dà atto che in merito all'attribuzione dell'Indennità di maneggio valori attribuita al personale che affianca 
nella gestione delle Tutele il Presidente del Consorzio - Amministratore di sostegno di utenti in carico al 
C.I.S.AS. - . Il compenso è stato erogato secondo le disposizioni previste dall'art. 36 del C.C.N.l. 14.09.2000.
Suddetto personale ha elencato e dichiarato l'ammontare complessivo gestito annualmente, i destinatari e la
tipologia dell'intervento, in aggiunta a idonea documentazione giustificativa.

Indennità art. 17 c. 2 lett. f CCNL 01/04/1999 - Economo             1.650,00

Indennità di maneggio valori (n. 1 operatore)
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