
UTILIZZO FONDO 2018 da determinare da determinare da determinare

Risorse stabili -€                  
Risorse variabili -€                       

Economie di parte stabile anni precedenti -€                    

TOTALE RISORSE FONDO CCDIL ANNO 2018 -€                
SOMME GIA' UTILIZZATE per Istituti stabili e condinuativi

Risorse già destinate al pagamento del LED e delle progressioni 

economiche pregresse depurate dalle quote di incrementi 

contrattuali a carico del bilancio per l'annualità corrente - dich. 

Congiunta n° 14 del CCNL del 22/01/2004 -€                         

Indennità di comparto -€                         

Personale educativo e docente art. 37, c. 7, secondo alinea del 

CCNL del 14/09/2000 (£ 120.000 x 10 mesi = € 619,75) ed art. 

6 CCNL del 5/10/01 (£ 660.000 annue = € 340,86) = € 960,91 

per n° 0 unità -€                         

TOTALE SOMME GIA' UTILIZZATE  €                    -   

A riportare: Economie di parte stabile anno precedente -€                             

Sub-totali a disposizione parte stabile  parte variabile 

-€                      -€              
Distribuzione

Attività disagiate (PM) -€  

Indennità di rischio -€  

Maneggio valori (economo- Anagrafe - P.M.) -€  

Maggiorazione oraria per lavoro festivo, notturno e festivo 

notturno PM
-€  

Reperibilità -€  

indennità di turno -€  

indennità specifiche responsabilità (art. 17, c.2, lett. f)                                 

                Uff. Segreteria-UTC-PM-Coord Asilo Nido
-€  

indennità particolari posizioni (art. 17, c. 2, lett. i) - Uff Stato Civile e 

Anagrafe, SUAP, URP e Protocollo, Tributi e Messo notificatore
-€  

produttività individuale e collettiva  € -  

progressioni economiche anno 2018                                € -  

Art. 16 l.r. 41/96  € -  

Lettera k) primo comma art. 15 (rif. D.Lgs 50/2016 - ICI)                          

             da assoggettare a verifica circa l'effettiva sussistenza dei relativi 

presupposti in sede di liquidazione da parte del Responsabile di Area 

 € -  -€  

Messi notifcatori (art. 54 ccnl 14.9.2000)  € -  

RIEPILOGO -€                             -€                          

FONDO RESIDUO (economie) parte stabile  parte variabile Totale residui

-€                      -€              -€               

TOTALE somme a disposizione per gli istituti tipici del salario accessorio da 

finanziarsi con il totale delle risorse di parte stabile    e variabile e con le economie 

di parte stabile anche dell'anno precedente 


