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PEC: dor@postacert.regione.emilia-romagna.it

IL DIRETTORE GENERALE ALL’ORGANIZZAZIONE,
PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA

LORENZO BROCCOLI

Al Responsabile del Servizio 
Gestione della spesa regionale 
Dott. Marcello Bonaccurso

- e p.c.                    Al Direttore Generale 
Risorse finanziarie e patrimonio
Dott. Luciano Pasquini

OGGETTO: Relazione tecnico finanziaria e illustrativa sull’ipotesi di “CCDI 2006-2009 del 
personale dirigente della Regione Emilia-Romagna” sottoscritta in data 13.12.2010 e sull’ipotesi 
di “Integrazione anno 2010 del CCDI 2006-2009” del personale non dirigente sottoscritta in data 
16.12.2010

Ai sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 55 del D.Lgs. 150/2009, si 
formalizzano:

• la relazione tecnico finanziaria con riferimento agli adeguamenti delle risorse per la retribuzione 
di posizione e di risultato dirigenziale  per l’anno 2008, in applicazione dell’Art. 18, comma 3 del
C.C.N.L. 22.2.2010, agli adeguamenti delle risorse per l’anno 2009  in applicazione del C.C.N.L. 
3.8.2010, nonché alla definizione delle risorse per l’anno 2010 e la relazione illustrativa riferita 
all’ipotesi di “CCDI 2006-2009 del personale dirigente della Regione Emilia-Romagna”, 
sottoscritta il 13.12.2010;

• la relazione tecnico finanziaria con riferimento alla determinazione delle risorse decentrate per 
l’anno 2010 e la relazione illustrativa riferita all’ipotesi di “Integrazione anno 2010 del CCDI 2006-
2009” del personale non dirigente, sottoscritta il 16.12.2010.

Cordiali saluti.

Lorenzo Broccoli

TIPO ANNO NUMERO

REG. NP /2010 /15942

DEL 20 /12 /2010
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OGGETTO: Relazione tecnico finanziaria e illustrativa sull’ipotesi di “C.C.D.I. Anno 2010 

di integrazione del C.C.D.I. 2006-2009” sottoscritta il 16.12.2010

Relazione tecnico finanziaria

1) Premessa

Con delibera di Giunta Regionale 1028 in data 19/7/2010 è stata costituita la delegazione 
trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa per il personale dirigente e 
non dirigente.

Con successiva delibera di Giunta Regionale 1904 in data 6/12/2010 sono stati approvati gli 
indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa 
per il personale dirigente e non dirigente per l’anno 2010.

In particolare si evidenzia che per l’anno 2010 si è reso necessario l’adeguamento delle risorse 
decentrate in attuazione dell’Art. 54, comma 4, della L.R. 24/2009 che ha disposto il processo di 
omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi dei collaboratori Ex Arni con quelli 
applicabili al restante personale regionale a seguito della soppressione dell’Azienda Regionale 
per la navigazione interna e l’incremento della dotazione organica regionale con contestuale 
copertura dei posti.

Si evidenzia altresì che l’atto di indirizzi sopra precisato autorizza la delegazione trattante, nel 
rispetto delle norme nazionali e delle leggi finanziarie che pongono vincoli alla spesa di 
personale, di favorire l’incentivazione alla produttività del personale non dirigente acquisendo 
risorse residue dal fondo per la retribuzione di posizione e risultato dirigenziale determinatesi per 
effetto dell’avvenuto ridimensionamento dell’organico.

2) Determinazione delle risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività anno 2010

ANNO 2010

Si è ritenuto di confermare anche per l’anno 2010 le risorse di cui all’art. 15 comma 2 del 
C.C.N.L. del personale comparto Regioni-Autonomie locali quadriennio normativo 1998-2001, 
biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 1.4.1999 nella misura dell’1,2% del monte 
salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, per un importo complessivo pari ad 
Euro 599.714,00, da destinare nella misura di Euro 563.547,00 al personale della Giunta 
Regionale, e di Euro 36.167,00  al personale dell’Assemblea Legislativa. Tali risorse vengono 
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destinate all’incentivazione della produttività del personale dipendente da correlarsi al 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dei servizi interni ed esterni definiti nei 
Programmi di attività, con particolare riferimento agli obiettivi strategici delle Direzioni  e ai 
Programmi dei Responsabili di Servizio dell’Ente, per l’anno 2010, già monitorati a Settembre 
ed in fase di consuntivazione nel quadro delle procedure di valutazione delle prestazioni.

La quantificazione delle risorse per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttività del personale del comparto per l’anno 2010 è stata effettuata con le 
seguenti integrazioni, in attuazione dell’atto di indirizzi della Giunta Regionale:

• Residuo delle risorse per la retribuzione di posizione e risultato dirigenziale  venutosi a 
determinare nell’anno 2009 per Euro 1.283.977,64;

• Residuo delle risorse per la retribuzione di posizione e risultato dirigenziale anno 2010 
per Euro 186.000,00.

Le suddette risorse sono state altresì integrate per un importo di complessivi Euro 492.225,03 a 
base annua a seguito dell’incremento della dotazione organica  del personale del comparto  e 
contestuale copertura dei posti a seguito della soppressione dell’Azienda Regionale Ex Arni, si 
precisa che per il mese di Gennaio 2010 sono stati erogati a titolo di salario accessorio 
dall’Azienda regionale per la navigazione interna Euro 12.169,50.

L’integrazione delle risorse sopra indicate, provenienti dal fondo per la retribuzione di posizione 
e risultato dirigenziale, corrispondenti complessivamente ad Euro 1.469.977,64 sono finalizzate 
all’incentivazione delle produttività del personale del comparto con particolare riferimento alla 
realizzazione ed al miglioramento dei servizi interni come precisato ai successivi punti A) e B):

A) Ambiente unico digitale dei dipendenti – Riorganizzazione procedure di 
richiesta/autorizzazione e dichiarazioni relative al rapporto di lavoro ed al trattamento 
economico del personale

La Regione Emilia-Romagna, avendo da tempo intrapreso un percorso di riorganizzazione e 
ammodernamento delle proprie strutture organizzative, negli ultimi anni ha agito anche per 
l’innovazione delle politiche del personale, introducendo in particolare modalità telematiche di 
comunicazione fra i singoli collaboratori e l’amministrazione, relative ad aspetti economici o 
normativi del rapporto di lavoro. 

A tal fine si è utilizzato il portale di comunicazione aziendale INTERNOS che, nel tempo, si è 
arricchito sempre più di informazioni e di servizi tesi a rendere fruibili al dipendente 
informazioni che lo riguardano, quali ad esempio, la propria situazione contributiva e 
previdenziale, le ferie, i permessi, la situazione aggiornata delle presenze e delle assenze, il 
cedolino, il CUD, ecc. 

Dato questo contesto e viste le raccomandazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale ma 
anche la strategia contenuta nel nuovo Piano nazionale di egov 2012 in cui la sinergia tra 
gestione delle risorse umane e applicazione delle nuove tecnologie è vista come un volano per 
fornire servizi di migliore qualità creando efficienza e riducendo sia i costi amministrativi che i 
tempi di risposta, la Regione Emilia Romagna, ha inteso creare un Ambiente Unico Digitale per 
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il Dipendente, pensato come punto privilegiato di dialogo tra amministrazione e dipendente, di 
partecipazione, di coinvolgimento, di conoscenza, di comunità. 

A partire dal contesto informativo digitale esistente, e dalla dotazione di strumenti informatici e 
telematici posti a disposizione dei singoli dipendenti, si è proceduto verso ulteriori e più radicali 
semplificazioni, utilizzando appieno la potenzialità di nuovi sistemi informativi ERP introdotti 
nell’ente anche per la gestione del personale. Non appariva più sufficiente, infatti, una logica di 
tipo paperless, che cioè  si limitasse a sostituire al modello cartaceo in uso un flusso informatico, 
senza peraltro cogliere tutte le potenziali integrazioni ed innovazioni organizzative che il nuovo 
strumento può offrire. Si volevano invece analizzare e verificare gli spazi di modifica e 
semplificazione delle procedure e profittare dell’innovazione tecnologica per modificare, 
integrandole e qualificandole maggiormente, le culture organizzative e operative aziendali. Le 
applicazioni pratiche di tali innovazioni nel terreno specifico delle politiche di gestione del 
personale hanno consentito di conseguire diversi vantaggi:

- Abbreviare i tempi e diminuire i costi delle comunicazioni fra amministrazione e 
dipendenti, eliminando oltre ai documenti cartacei non essenziali, i passaggi 
intermedi di mera registrazione di dati a sistema informativo, ed i pareri o verifiche 
non indispensabili.

- Responsabilizzare il dipendente in ordine alla tempestività e completezza delle 
proprie richieste ed alla presentazione dei relativi giustificativi.

- Rendere effettivo e preventivo il controllo da parte del dirigente responsabile di 
struttura nelle fasi autorizzative che gli competono, utilizzando esclusivamente 
strumenti e controlli di tipo digitale.

- Alimentare direttamente le banche dati relative al time management od al pay roll  
attraverso l’immissione dei propri dati personali o familiari direttamente da parte del 
dipendente, utilizzando percorsi procedurali guidati e controllati ed eseguibili in via 
esclusivamente telematica.

- Semplificare, nella progettazione dei flow telematici di 
richiesta/autorizzazione/giustificazione (ed eventuale pagamento di spettanze) tutti i 
passaggi procedurali ridondanti o non indispensabili , concentrando l’attenzione sulla 
responsabilità ed il controllo preventivo.

- Risparmiare risorse umane presso le singole Direzioni prevalentemente dedicate alla 
registrazione mensile dei dati  nel sistema informativo, liberandone le potenzialità 
professionali da orientare a competenze più complesse di elaborazione, controllo e 
supporto.

Dopo una prima sperimentazione effettuata nell’ambito della procedura di richiesta, 
autorizzazione, rendicontazione e liquidazione dei rimborsi ecc. per trasferte dei dipendenti, si è 
passati nel corso del 2009/2010 alla estensione dei sistemi su larga scala, alla generalità cioè dei 
dipendenti dell’Ente.
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Numerosi fattori potevano infatti facilitare, all’interno dell’Amministrazione regionale, 
un’evoluzione positiva delle prime sperimentazioni di Employee Self Service. Fra questi, l’alto 
grado di copertura della rete intranet aziendale, l’elevato rapporto dipendenti/postazioni di lavoro 
in rete, il notevole investimento formativo sulle tematiche ICT che ha coinvolto negli ultimi 
cinque anni la quasi totalità dei dipendenti  dell’ente e infine l’introduzione di sistemi 
informativi integrati di gestione (Magazzino e forniture, contabilità, personale).  Pertanto, dopo 
aver valutato il bilancio degli aspetti positivi e critici  della prima introduzione di sistemi ESS 
nell’ambito delle procedure di trasferta, si è programmata ed attuata un’estensione graduale ad 
altre simili procedure che fossero modellate sul percorso classico: 

1. richiesta del dipendente all’Amministrazione 
2. valutazione e decisione del dirigente responsabile
3. concessione o diniego della relativa autorizzazione, o status, o beneficio richiesto
4. verifiche e controlli sui requisiti auto dichiarati dal dipendente o sulle modalità di 

fruizione
5. adempimenti giuridici o economici conseguenti all’autorizzazione o concessione 
6. registrazione a sistema informativo che dovrà essere integrata  in modo automatico con 

tutti gli applicativi e banche dati interessati.

Nella tipologia indicata rientrano la gran parte delle richieste relative alla fruizione di istituti 
regolamentati in sedi contrattuali o normative (ferie, permessi, assenze per cure personali o 
parentali ma anche permessi per studio, autorizzazione ad espletare incarichi esterni ecc.). Tutte 
le causali di assenza possibili attualmente sono già state analizzate e codificate per l’inserimento 
nell’anagrafe del dipendente sulla quale poggia la costruzione dei sistemi SAP HRM in uso 
nell’Ente, e per molte di esse si è passati all’auto gestione della richiesta ed attivazione del flusso 
autorizzativo da parte del dipendente, con caricamento automatico dei dati nei sistemi gestionali 
una volta concluso positivamente l’iter autorizzativo.

L’introduzione delle semplificazioni e degli strumenti gestionali descritti ha comportato un 
consistente risparmio di risorse umane prima dedicate al data entry delle domande presentate in 
via cartacea, ed a seguire l’iter autorizzativo su base documentale e cartacea e firme autografe, 
nonché a diminuire in modo consistente l’impegno di tempo degli stessi dipendenti e dirigenti 
coinvolti necessariamente nei processi, conseguendo pertanto rilevanti risultati in termini di 
recupero della produttività ed efficienza, riassumibili nei dati seguenti:
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Si precisa altresì che il numero dei referenti per la gestione presenze/assenze corrisponde a 75 
unità a livello di Ente e che una stima di riduzione dell’attività correlata alla gestione assenze a 
seguito dell’introduzione di ESS.  può essere attestata nella misura del  22% .

Dati relativi all’introduzione di ESS. sulla gestione delle assenze:
-  28395 richieste di assenza (richiesta/modifica/cancellazione)
-  12440 record inseriti di telelavoro (record registrati, qui non c’è processo 

approvativo)
-  15056 richieste di rettifica timbratura (richiesta/modifica/cancellazione)

I dati indicati corrispondono all’utilizzo del sistema per 9 mesi relativamente alla Direzione 
Generale che ha avviato la sperimentazione e per 6 mesi per tutto il resto della Regione.

B) Razionalizzazione logistica ed organizzativa: unificazione delle sedi regionali in Viale 
Aldo Moro 

Nel corso del 2010 si è portato a compimento, dopo l’ultimazione della costruzione della terza 
torre in viale Aldo Moro il trasferimento presso tale sede del personale assegnato a numerose 
strutture organizzative regionali facenti capo sostanzialmente alle Direzioni Generali Ambiente e 
Agricoltura, prima di allora decentrate nel capoluogo regionale in diverse sedi distanti dalla zona 
direzionale Fiera nella quale si è così ottenuto di concentrare il 95% delle strutture regionali 
attive nel capoluogo. Il trasferimento ha riguardato circa 500 persone (considerando le due 
Direzioni citate), ed ha consentito di ottimizzare le relazioni fra le strutture e i collaboratori, sia 
in termini di risparmio di tempi di spostamento e trasporto interni alla città, che di investimento 
del tempo lavorativo dei singoli dipendenti (che prima dovevano sopportare frequenti e 
prolungati spostamenti dalla sede decentrata di lavoro verso la sede centrale fiera per frequenza a 
corsi di aggiornamento, disbrigo di pratiche presso gli uffici regionali centrali, riunioni ecc.) .

Le risorse per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività per l’anno 2010 sono quantificate nelle seguenti misure:

ANNO 2010

RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA’ E CONTINUITA’

RISORSE STABILI Giunta 
Regionale

Assemblea 
Legislativa

TOTALE

C.C.N.L. 22.1.2004 Art. 31, comma 2 18.866.906,18 1.169,780,49 20.036.686,67

C.C.N.L. 22.1.2004, Art. 32, commi 1, 2 e 
7

744.311,00 47.768,00 792.079,00

C.C.N.L. 9.5.2006, Art. 4, comma 5 283.778,00 18.212,00 301.990,00

C.C.N.L. 11.4.2008, Art. 8, comma 6 382.668,00 24.600,00 407.268,00
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TOTALE RISORSE STABILI 20.277.663,18 1.260.360,49 21.538.023,67

RISORSE AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTUALITA’ E VARIABILITA’

RISORSE VARIABILI Giunta 
Regionale

Assemblea 
Legislativa

TOTALE

C.C.N.L. 22.1.2004, Art.31, comma 3 570.771,00 36.167,00 606.938,00

RESIDUO ANNO 2009 8.147,71 514,29 8.662,00

TOTALE RISORSE  VARIABILI 578.918,71 36.681,29 615.600,00

ONERI A CARICO BILANCIO

Giunta 
Regionale

Assemblea 
Legislativa

TOTALE

Oneri a carico bilancio Progressione 
economica orizzontale (Dichiar. Congiunta 
n. 14 CCNL 22.2.1004 e n. 4 C.C.N.L. 
9.5.2006

319.754,00 20.521,00 340.275,00

Oneri a carico bilancio Progressione 
economica orizzontale Dichiar. Congiunta 
n. 1 C.C.N.L. 31.7.2009

79.255,00 4.171,00 83,426,00

Oneri a carico bilancio per indennità 
comparto 

266.401,00 16.613,00 283.014,00

TOTALE GENERALE RISORSE 
STABILI , VARIABILI, E ONERI A 
CARICO BILANCIO

21.521.991,89 1.338.346,78 22.860.338,67

Si precisa che l'onere finanziario complessivo, relativo all'anno 2010, quantificato in Euro 
22.848.169,17, al netto quindi della somma di Euro 12.169,50 già erogata da parte dell’Ex Arni 
per salario accessorio nel mese di gennaio 2010, trova copertura nel seguente modo, sia per 
somme già corrisposte in corso d’anno sia per quelle ancora da erogare:

• quanto a Euro 21.509.822,39 sugli impegni di spesa assunti ai sensi dell’art.47, 7° 
comma della LR 40/01 a carico del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2010,  
sul capitolo 04080 "Trattamento economico del personale dipendente - Spese 
obbligatorie" afferente all'U.P.B. 1.2.1.1.110 per la parte retributiva e sul capitolo 4077 



8

"Oneri previdenziali assicurativi ed assistenziali su stipendi, retribuzioni ed altri assegni 
fissi al personale - Spese obbligatorie" afferente la medesima U.P.B. per oneri 
assistenziali, assicurativi e previdenziali a carico dell'Ente, correlati ai compensi stabili e 
variabili;

• quanto a Euro 1.338.346,78 sul capitolo 0400 “Trasferimenti per l’esercizio delle 
funzioni dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (art. 68, L.R. 15 
novembre 2001, n. 40). Spese obbligatorie”, afferente all’U.P.B. 1.1.1.1.10, capitolo nel 
quale sono stanziati anche i relativi oneri assistenziali, assicurativi e previdenziali a 
carico dell’Ente.
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Relazione illustrativa

Si allega il testo del C.C.D.I. ANNO 2010 di integrazione del C.C.D.I. 2006-2009” sottoscritto il 
16.12.2010 sottolineando in particolare che le finalità a cui destinare le risorse 2010 sono state 
definite nelle seguenti misure:

DESTINAZIONE DELLE RISORSE ALLE SINGOLE FINALITA' 
ANNO 2010

REGIONE EX ARNI TOTALE
RISORSE DESTINATE A FINALITA' AVENTI 
CARATATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E 
CONTINUITA'

Euro Euro Euro

Progressione economica orizzontale 5.074.037,00  73.000,00  5.147.037,00 
Posizione organizzative comprensivedi indennità ex 8a q.f. 
erogata a titolari di P.O. e Alte Professionalità

6.172.937,98  89.361,00  6.262.298,98 

Indennità ex 8a qualifica funzionale corrisposta ai 
collaboratori di Categoria D esclusi i titolari di P.O. e Alte 
Professionalità

48.457,27  48.457,27 

Indennità di comparto 1.373.686,00  29.774,13  1.403.460,13 
TOTALE 12.669.118,25  192.135,13  

12.861.253,38 

ONERI A CARICO DEL BILANCIO PER PROGRESSIONI 
ORIZZONTALI E INDENNITA' DI COMPARTO

REGIONE EX ARNI TOTALE

Progressione economica orizzontale Dichiarazione 
congiunta n. 14 CCNL 22.1.2004

247.825,00  3.546,92  251.371,92 

Progressione economica orizzontale Dichiarazione 
congiunta n. 4 CCNL 9.5.2006

92.450,00  92.450,00 

Progressione economica orizzontale Dichiarazione 
congiunta n. 1 CCNL 31.7.2009

83.426,00  83.426,00 

Indennità di comparto Art. 33, comma 4, lett. a) 216.314,00   3.122,98  219.436,98 
Indennità di comparto :Oneri a carico bilancio per nuove 
assunzioni

66.700,00  66.700,00 

TOTALE 706.715,00  6.669,90  713.384,90 

RISORSE DESTINATE A FINALITA' AVENTI 
CARATTERE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA'

REGIONE EX ARNI TOTALE

Produttività 7.245.251,75  215.320,00  7.460.571,75 
Indennità di turno,reperibilità, maneggio valori, orario 
notturno, festivo e notturno festivo 

255.000,00  27.000,00  282.000,00 

Disagio 327.829,00  45.800,00  373.629,00 
Specifiche responsabilità Categoria D 984.199,64  3.800,00  987.999,64 
Specifiche responsabilità Categoria B e C 180.000,00  1.500,00  181.500,00 
TOTALE 8.992.280,39  293.420,00  9.285.700,39 

TOTALE GENERALE 22.368.113,64 492.225,03 22.860.338,67
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Per qualsiasi ulteriore chiarimento si rinvia al testo dell’ipotesi di C.C.D.I. allegato alla presente 

relazione.

 

 IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE

 TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

 Lorenzo Broccoli
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ALLEGATI:

RISORSE PER L’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 

RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ ANNO 2010

IPOTESI DI C.C.D.I. ANNO 2010 DI INTEGRAZIONE DEL C.C.D.I. 2006-2009” 

SOTTOSCRITTO IL 16.12.2010



RISORSE  PER L’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ ANNO 2010

R I S O R S E  S T A B I L I Giunta Reg,le ASS. LEG.VA TOTALE 

L.R. 17/2004, L.R.  
24/2009, PDL 
747/10

Incremento risorse stabili: L.R. del 28 Luglio 2004 n. 17, articolo 27, commi 1 e 2; L.R.  22 dicembre 2009, n. 24, 
Art, 50, co.1 e 2; PDL 747 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1703/2010, pubblicato Burert n.40 del 
15/11/2010

10.647.361 650.139  11.297.500,67 

C.C.N.L. 
22.1.2004, Art. 31, 
co. 2

ART.14 COMMA 4,CCNL 10.4.1999:riduzione del 3% del fondo per prestazioni straordinarie 21.354 1.370  22.724,00 

ART. 15, COMMA 1, LETT. A) CCNL 10.4.1999 :la quota, determinata a sensi dell'art. 15, co. 1, lett, a) è 
composta da una quota fissa e da una quota variabile correlata alle spese per prestazioni straordinarie del 
personale incaricato di P.O.

4.066.302 260.965  4.327.267,00 

ART. 15, COMMA 1, LETT. B) CCNL 10.4.1999:risorse aggiuntive art. 32 CCNL 6.7.1995 e art. 3 CCNL 
16.7.1996 

801.655 51.448  853.103,00 

ART. 15, COMMA 1, LETT. C) CCNL 10.4.1999 :risparmi di gestione art. 32 CCNL 6.7.1995 e art. 3 CCNL 
16.7.1996

285.181 18.302  303.483,00 

ART. 15, COMMA 1, LETT. F) CCNL 10.4.1999 :ex indennità direttiva e qualità della prestazione 511.370 32.818  544.188,00 

ART. 15, COMMA1, LETT. G) CCNL 10.4.1999  :insieme delle risorse destinate al pagamento del LED 309.450 19.860  329.310,00 

ART. 15, COMMA1, LETT. H) CCNL 10.4.1999  :insieme risorse destinate al pagamento di U.O.O. e indennità 
di staff

378.417 24.286  402.703,00 

ART. 15, COMMA1, LETT. I) 10.4.1999 :quota minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione 
organica dirigenziale sino ad un importo massimo dello 0,2% del monte salari annuo della dirigenza

320.165 23.296  343.461,00 

ART. 15, COMMA1, LETT. J) CCNL 10.4.1999 :0,52% monte salari 1997 244.204 15.672  259.876,00 

ART. 15, COMMA 1, LETT. L) CCNL 10.4.1999  :trattamento accessorio del personale acquisito in 
trasferimento per funzioni delegate e decentramento 

14.545 0  14.545,00 

ART. 4, COMMA 1, CCNL 5.10.2001:1,1% monte salari 1999 escluso dirigenza 570.382 36.606  606.988,00 

ART. 4, COMMA 2, CCNL 5.10.2001:retribuzione anzianità ed assegni ad personam personale cessato dal 
1.01.2000 al 31.12.2007

696.520 35.018  731.538,00 

CCNL 22.01.2004, 
Art. 32, co. 1,2 e 7

ART.32, COMMA 1 : incremento dello 0,62% del monte salari 2001 (esclusa dirigenza), 349.601 22.436  372.037,00 

ART.32, COMMA 2 :incremento dello 0,50% del monte salari 2001 ( esclusa dirigenza) 281.936 18.094  300.030,00 

ART. 32, COMMA 7: incremento dello 0,20 % del monte salari 2001 (esclusa dirigenza) 112.774 7.238  120.012,00 

CCNL 9.5.2006, 
Art. 4, co. 5

ART. 4, COMMA 5: incremento dello 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la dirigenza, in relazione al 
rapporto tra spesa del personale e spesa corrente

283.778 18.212  301.990,00 

CCNL 11.04.2008, 
Art. 8, co. 6

ART. 8, COMMA 6: incremento dello 0,6% monte salari 2005, esclusa la dirigenza, in relazione al rapporto tra 
spesa del personale e spesa corrente

382.668 24.600  407.268,00 

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'  20.277.663,18 
 

1.260.360,49 
 

21.538.023,67 
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R I S O R S E    V A R I A B I L I
GIUNTA 
REGIONALE

ASS. LEG.VA TOTALE 

C.C.N.L. 
22.1.2004, Art. 31, 
Co. 3

ART. 15, COMMA 2, CCNL 10.4.1999  :risorse aggiuntive 1,2% monte salari 1997 563.547 36.167  599.714,00 

L.R. 43/2001 Art. 20 commi 1 e 3 :Quote accertate e riscosse in conto entrate del bilancio per incarichi retribuiti non conferiti o 
previamente autorizzati destinati ad incremento del fondo di produttività o equivalenti (anno 2009) e 
onnicomprensività 

7.224 0  7.224,00 

RESIDUO ANNO PRECEDENTE  8.147,71  514,29  8.662,00 

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA'
 578.918,71

 
36.681,29 

 
615.600,00 

TOTALE GENERALE  RISORSE STABILI E VARIABILI 20.856.581,89 1.297.041,78  22.153.623,67 

ONERI A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE  319.754  20.521  340.275,00 

ONERI A CARICO BILANCIO PER P.E.O. C.C.N.L. 31.7.2009 Dichiarazione congiunta n. 1  79.255  4.171  83.426,00 

ONERI A CARICO BILANCIO PER INDENNITA' DI COMPARTO  266.401  16.613  283.014,00 

TOTALE GENERALE RISORSE 21.521.991,89 1.338.346,78  22.860.338,67 




