FONDO 2009

Allegato b)

Art.16 CCNL 2006 -2009 biennio economico 2006 - 2007
Importo complessivamente destinato al finanziamento del
trattamento di posizione e della retribuzione di risultato di
tutte le funzioni dirigenziali per l’anno 2006, secondo la
disciplina del CCNL 2002 - 2005;
INCREMENTO VALORE ECONOMICO DALL’1.01.2009
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611,00

Incremento dell’0.73% del monte salari 2007 dall’1/01/2009
(Retribuzione di Risultato)
Gli Enti Locali possono integrare, in aggiunta alle
disponibilità derivanti dall’applicazione dell’art. 16, le risorse
destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultatodella dirigenza, di cui all’art.26 del CCNL del
23.12.1999, qualora siano in possesso dei requisito indicati
dal medesimo articolo
Gli Enti Locali possono integrare, in aggiunta alle
disponibilità derivanti dall’applicazione dell’art. 16, le risorse
destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultatodella dirigenza, di cui all’art.26 del CCNL del
23.12.1999, qualora siano in possesso dei requisito indicati (
1% Monte Salari 2005) Decorrenza 01/01/2008
A decorrere dal 31.12.2007 e a valere per il solo anno 2008, i
Comuni e le Province in aggiunta all’aumento di cui al
comma 2, possono incrementare le risorse di cui all’art. 26 del
CCNL del 23.12.1999 fino ad un massimo dello 0, 5% del
monte salari 2005 relativo alla dirigenza, qualora sia stato
rispettato patto di stabilità interno anche per l’anno
L’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità
nonché quello del maturato economico di cui all’art. 35,
comma 1, lett. b) del CCNL del 10 aprile 1996 dei dirigenti
comunque cessati dal servizio a far data dal 1° gennaio 1998;
tali risorse sono destinate alle finalità di cui all’art. 27;
Attivazione nuovi servizi con correlato ampliamento delle
competenze, con incremento del grado di responsabilità e
capacità gestionali della dirigenza. Tali risorse sono destinate
non solo alla retribuzione di posizione ma anche a quella di
risultato.
Istituzione per la prima volta di posti di qualifica dirigenziale
nella dotazione organica
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TOTALE
€ .46.070,94

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (dall’01/01/2009)…………..….€. 38.432.94
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2009…………………………..€. 7.638,00

