
FONTE DESCRIZIONE Valore

Art. 67 comma 1 Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza 240.026,55€                

Art. 67 comma 2 lett. a) Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - DAL 2019 5.248,53€                    

Art. 67 comma 2 lett. b) Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018 3.352,60€                    

Art. 67 comma 2 lett. c)
Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato negli anni 

precedenti: 2018 (€ 904,80) - 2019 (€ 3.253,38) - 2020 (€ 1.397,24)
5.555,42€                    

Art. 67 comma 2 lett. d) Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001 -€                             

Art. 67 comma 2 lett. e) Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale -€                             

Art. 67 comma 2 lett. f) solo per Regioni -€                             

Art. 67 comma 2 lett. g) Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario -€                             

Art. 67 comma 2 lett. h) Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica -€                             

TOTALE RISORSE STABILI 254.183,10€                

Art. 67 comma 3 lett. a) Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi 2.000,00€                    

Art. 67 comma 3 lett. a)
Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi riferiti ad attività ordinariamente 

rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. (soggetti a limite)

Art. 67 comma 3 lett. b) Piani di razionalizzazione

Art. 67 comma 3 lett. c)
Risorse da specifiche disposizioni di legge NON soggette a limite (funzioni tecniche 

successive al 1/1/2018, avvocatura, ecc.)

Art. 67 comma 3 lett. c)
Risorse da specifiche disposizioni di legge soggette a limite (funzioni tecniche precedenti 

al 1/1/2018, ICI.)

Art. 67 comma 3 lett. d) Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente 705,85€                       

Art. 67 comma 3 lett. e) Risparmi da utilizzo straordinari

Art. 67 comma 3 lett. f) Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria 250,00€                       

Art. 67 comma 3 lett. g) Personale case da gioco

Art. 67 comma 3 lett. h) Incremento max 1,2% monte salari 1997

Art. 67 comma 3 lett. i) Incremento per obiettivi del Piano performance

Art. 67 comma 3 lett. j) incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017

Art. 67 comma 3 lett. k) Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni

Art. 68 comma 1 Residui anni precedenti di risorse stabili 9.249,24€                    

TOTALE INCREMENTI VARIABILI 12.205,09€                  

TOTALE FONDO 2021 266.388,19€                

Schema costituzione

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021  

INCREMENTI VARIABILI

RISORSE STABILI

allegato "A", alla determinazione di costituzione del Fondo 2021


