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Anno
2015

Fondo consolidato* escluso fondo 1,2% 67.408,67€           
Incremento  art. 4 co. 1 CCNL 09.05.2006 (0,5% 
MONTE SALARI 2003) 2.304,49€             
Incremento 2008 CCNL Biennio 2006-2007 art. 8 co.2

4.561,10€             
fondo anno 2015 74.274,26€           
fondo 1,2% monte salari 1997 4.913,98€             
Fondo Unione -€                      
Quinto comma art 15 -€                      
Lettera K- Legge Merloni -€                      
Economie anno precedente -€                       

Economia straordinari 2014 4.875,36€             

FONDO 2015 84.063,60€           
fondo progressione art 17 c2 lett b ccnl  1.4.99 

stanziato 45.140,89€           

a) PROGRESSIONI PRECEDENTI 2004                                   16.103,10€           
b) progressioni economiche   2004                                          4.767,62€             
c)   progressioni 2005 6.741,54€             
d) presunte progressioni 2006 4.686,89€             
d) presunte progressioni 2007 3.631,43€             

unione lombarda comuni basiano e masate

utilizzo fondo progressione art 17 c2 lett b ccnl  1.4.99 stanziato
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d) presunte progressioni 2007 3.631,43€             
e)presunte progressioni 2008 4.561,21€             
Risparmio progress.personale cessato 2008 2.566,15-€             
PRESUNTE PROGRESSIONI 2009 4.500,72€             
Risparmio pers. Cessato 2009 313,52-€                
Risparmio pers. Cessato 2010 600,99-€                
Risparmio personale cessato 2011 985,21-€                
Risparmio personale cessato 2015 (da agosto 2015) 303,80-€                
Risparmio personale cessato 2015 (da novembre 2015)

135,62-€                
Progressioni 01.07.2015-31.12.2915 5.053,67€             
totale utilizzo fondo progressioni 45.140,89€           

c) Indennità di comparto art.33 ccnl 16 ott.03
10.209,00€           

-                            
primo inquadramento di alcune categorie di 
lavoratori in applicazione del CCNL del 31.3.1999 
(area di vigilanza e personale della prima e 
seconda qualifica funzionale). -€                      
d) indennità di turno                                         

5.200,89€              
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d1) conguaglio turno al 31.12.2015 per 
progressioni

61,68

e) rischio 

360,00€                 

Fruiscono della indennità le posizioni: 
________________________________ -€                      
f) maneggio valori 3.478,07€              
g) reperebilità -€                      
h) disagio -€                      

-€                      
i) indennità particolari posizioni:quota parte vice -
comandante convenzione P.L. -€                      
Fruiscono della indennità le posizioni: 
________________________________

-€                      
i .1) indennità particolari responsabilità

9.014,35€              

Indennità particolari responsabilita'(stato civile)
300,00€                 

Fruiscono della indennità le posizioni: vedi DE 
28/2005

31/05/2016

-€                      
i .2) indennità particolari resonsabilità (personal e 
unioni dei comuni) -€                      
Indennità corpo intercomunale

-€                      
Fruiscono della indennità le posizioni: 
________________________________

-€                      
 -€                      
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n) fondo per le posizioni organizzative

-€                      

-€                      

 
QUINTO COMMA ART. 15

-€                      
 

-€                      
Lettera k) legge Merloni

-€                      
o) produttività individuale e collettiva

31/05/2016

10.298,72€           
prelevamento fondo da lett.a) a lett.o) -€                      
Lettera K) primo comma art.15 RIF Messi art.10  
l.265/99 -€                      
Lettera k) primo comma art. 15 RIF 208

-€                      
Lettera k) primo comma art. 15 RIF ICI -€                      
tot utilizzo lettera K) -€                      
Quarto comma art. 15 -€                      
tot utilizzo comma quarto art. 15 -€                      
Lettera d) primo comma art. 15 
SPONSORIZZAZIONI -€                      

BANCA DELLE ORE maggiorazione oraria -€                      

totale utilizzo fondo 10.298,72€           
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