
MIMS Tab. A - FONDO 2020 dirigenti di 2 Fascia Div. 3

7.712.390,64 -6.271.443,73

905.677,33 -12.452,39

602.932,73 3.189.060,56

897.081,37 -98.609,79

340.112,00 3.090.450,77

2.328.900,36

728.062,44

2014 31.068,59

2015 53.608,59

2016 16.810,01

2017 14.289,34

2018 70.871,22

2019 17.293,39

800.000,00

-160.000,00

0,00

-1.294.910,68

-2.033.473,30

-1,28

8.701.812,40

75.767,00

Risparmi di gestione (art. 43 L. 449/97) anno 2020                   3% di € 1.011.934,29 30.358,03

L. 234/89 esaurita 0,00

Accertamento di bil. D.LGS.285/1992 come da nota prot. MIT18204 del 22.04.2021: €878.255,14 il cui 3% è: 26.347,65

D.Lgs. 285/1992  - dmt ---------- di €  ------------ il cui 3% è                                                                                                                                                                                                                         

D.Lgs. 285/1992  - dmt ---------- di €  ------------ il cui 3% è                                                                                                                                                                                                                         

132.472,68

8.459.428,54

8.834.285,08

-374.856,54

Incarichi aggiuntivi -  cap 3411/02 (periodo genn.-dic. 2020) 1.079.049,20

-35,46

-40.072,57

-46.704,69

-62.519,50

Incarichi aggiuntivi - cap 3490/13 (periodo genn - dic 2020)
83.811,16

1.013.528,14

9.472.956,68 9.472.956,68

Riduzione da apportare per effetto della c.d. "Spendig Review" calcolata su 31 posizioni di funzione - anno 

Totale risorse fisse - anno 2020

Incarichi aggiuntivi - cap 3411/02 accantonamento derivante da compensi di quietanze anonime pari al 

50% di € 80.145,14

Totale incarichi aggiuntivi che sono esclusi dal "limite soglia 2016 aggiornato"

Totale fondo per l'anno 2020che non deve superare il valore "limite-soglia 2016 aggiornato" esclusi gli 

incarichi aggiuntivi

Totale fondo per l'anno 2016 da considerare valore "limite-soglia 2016" ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2 

D.Lgs. 75/2017 aggiornato con gli incrementi del CCNL 2016-2018

Totale risorse variabili - anno 2020

Costituzione fondo per la contrattazione integrativa

Fondo 2004 comprensivo delle risorse variabili e ridotto complessivamente del 10%

Fondo dirigenti di seconda fascia personale ex R.I.D.

Incrementi CCNL 2002-2005 (a lordo oneri a carico Amministrazione)

Incrementi CCNL 2006-2009 (a lordo oneri a carico Amministrazione)

Incrementi CCNL 2016-2018 (a lordo oneri a carico Amministrazione)

Quota erogata per retribuzione di posizione fissa e variabile (valore lordissimo)

Riduzione ai sensi dell'art. 1, co. 3° e 4° del D.L. 138 del 13.08.2011 conv., con mod., dalla L. n. 148 del 

Risorse di cui all'art. 1, co. 551 della L.F. 2007

Rid.del 20% alle risorse di cui all'art. 1,co557 della L.F. 2007 e dell'art. 67,co3 della L.133/2008

Quota di retr. di posizione fissa e variabile da accantonare per dir. sospeso dal servizio - Art. 11, 7 e 8 co. CCNL 2006-2009 

(POMPA e FAZZONE) (da sottrarre)

Quota da destinare alla retribuzione di risultato (valore lordissimo)

Quota da destinare alla remunerazione degli incarichi ad interim per l'anno 2020 (val.lordiss.)

Quota da destinare alla retribuzione di risultato al netto degli Interim (valore lordissimo)

Ria anno

Quota da destinare alla retribuzione di risultato (valore lordo dipendente)

Ria anno

Premio di assicurazione - cap. 1195 - E.F. 2020

Ria dal 2004 al 2013

Ria anno

Ria anno

   

Riduzione ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2 del D.lgs. 75/2017

Incarichi aggiuntivi - cap 3411/02 - 100% Storno al cap 3411/01/2020 versamento per dirigente di I fascia

Riduzione permanente ai sensi dell'art. 9, co. 2bis come integrato dall'art. 1, co. 456 della L. n. 147/2013

Incarichi aggiuntivi - cap 3411/02 - 100% non imputabili

Incarichi aggiuntivi - cap 3411/02 accantonamento derivante da compensi ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 - 

in attesa di asseverazione (vedi art. 13bis della Legge n. 114/2014 di conve. Del D.L. 90/2014) pari al 50% 

di €70,92

Totale Fondo posizione e risultato - Anno 2020

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER L'ANNO 2020

Destinazione fondo per la contrattazione integrativa

Risorse aventi carattere di certezza e di stabilità 

Risorse variabili

Differenza in diminuzione derivante dalla rideterminazione dei fondi ex Accordo del 18.01.2008

Totale Fondo posizione e risultato - Anno 2020
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