
FONDO PER L'ANNO 2021

risorse certe
Stabili e Risorse Variabili Risorse Totali
Continuative
 €   613.403,29  €       327.610,15  €         941.013,44 

fondo disponibile  €   613.403,29  €       327.610,15  €         941.013,44 
65,19% 34,81%

disponibilità residua  €     15.468,38  €       209.389,94 
su anno 2016 2,36% 38,63%

risorse variabili adeguate al limite delle risorse del fondo 2016  €       297.370,41 
risorse variabili non soggette a limite  €         30.239,74 

Fondo liquidabile  €         941.013,44 

Storni delle integrazioni del fondo operate nell'anno 2021:

Incentivi Funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016, come mod. da art. 1. c. 526, legge 205/2017 (non soggette a vincolo art. 23 c. 2, d.lgs. -€           2.193,71 -€           2.193,71 

Incentivi Funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016, come mod. da art. 1. c. 526, legge 205/2017 (non soggette a vincolo art. 23 c. 2, d.lgs. -€           2.272,08 -€           2.272,08 

Incentivi Funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016, come mod. da art. 1. c. 526, legge 205/2017 (non soggette a vincolo art. 23 c. 2, d.lgs. -€                56,33 -€                56,33 

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale coinvolto nelle attività per concorsi e operazioni a premio  (D.P. -€                10,16 -€                10,16 

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per prog.Controllo e Vigilanza mercato e tutela consumatori ( -€           4.739,00 -€           4.739,00 

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per prog.Controllo e Vigilanza mercato e tutela consumatori ( -€           5.077,50 -€           5.077,50 

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per convenzione Vigilanza apparecchi elettrici (Delibera G.C. n. -€           1.015,50 -€           1.015,50 

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per convenzione Vigilanza preimballaggi controlli casuali e tachig -€           4.739,00 -€           4.739,00 

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per il progetto "excelsior" nuova modalità, con risorse destinate -€         10.136,47 -€         10.136,47 

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per il progetto "excelsior" nuova modalità, con risorse destinate  €                      -    €                      -   

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per il progetto "ravvedimento operoso diritto a 9372,16  €                      -    €                      -   

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per il progetto "pre-ruolo diritto annuale 2020" - progetto unionc  €                      -    €                      -   

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per progetti ufficio statistica: prezzi prodotti acquistati e venduti  €                      -    €                      -   

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018:  €                      -    €                      -   

Economie realizzate su liquidaz. maggiorazioni ex art 69 CCNL 2018 det. ___/____ (provv. spesa ____/___)  €                      -    €                      -   

Art. 1, comma 870, L. 178/2020 Economie straordinari derivanti dallo smart working  €                      -    €                      -   

Art. 1, comma 870, L. 178/2020 Economie su erogazione buoni pasto derivanti dallo smart working -€         19.487,61 -€         19.487,61 

Quote delle risorse destinate al trattamento economico accessorio in applicazione dell'art. 43 Legge 449/1997  €       9.372,16 -€           1.903,49 -€           1.903,49 

-€         51.630,84 

STORNO RIDUZIONE APPORTATA AL FONDO AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 2, D.Lgs 75/2017 per adeguamento al F.do 2016  €                        -    €                            -    €                      -   

FONDO PER L'ANNO 2021 (storicizzato)  €             613.403,29  €       275.979,31  €       889.382,60 

Integrazioni risorse per l'anno 2022:

(CCNL 21/5/2018 triennio 2016-2018)

art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2021): E.A.  €                 1.987,70 sviluppo risorse al netto

art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2021): S.A.  €                 1.250,86 lordo 23,80% 8,50% netto

art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2021): R.P.  €                 1.369,68 

Incentivi Funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016, come mod. da art. 1. c. 526, legge 205/2017 (non soggette a vincolo art. 23 c. 2, d.lgs. 75/2017)               6.770,00  €         10.000,00         2.380,00           850,00      6.770,00 

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale coinvolto nelle attività per concorsi e operazioni a premio  (D.P.R. 430/2001)                    10,16  €                15,00                3,57               1,28           10,16 

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per prog.Controllo e Vigilanza mercato e tutela consumatori MISE-Unioncamere (Giocattoli)  €              677,00  €           1.000,00            238,00             85,00         677,00 

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per prog.Controllo e Vigilanza mercato e tutela consumatori MISE-Unioncamere (tipologie prodotti elettrici)  €              338,50  €              500,00            119,00             42,50         338,50 

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per prog.Controllo e Vigilanza mercato e tutela consumatori MISE-Unioncamere (puericoltura e prima infanzia)  €              338,50  €              500,00            119,00             42,50         338,50 

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per _______________________________________________________________________________  €                      -    €                      -                      -                     -                   -   

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per il progetto "excelsior" nuova modalità, con risorse destinate anno 2021  €         14.071,02  €         20.784,37         4.946,68        1.766,67    14.071,02 

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per il progetto "ravvedimento operoso diritto annuale 2020 (Miglioramento della riscossione)" - progetto unioncamere  €                      -    €                      -                      -                     -                   -   

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per il progetto "pre-ruolo diritto annuale 2020" - progetto unioncamere  €                      -    €                      -                      -                     -                   -   

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per progetti ufficio statistica: prezzi prodotti acquistati e venduti agricoltori - anno 2021 - rev. ___/2021 (nota istat __-__-2021)  €                      -    €                      -                      -                     -                   -   

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018:  €                      -                      -                     -                   -   

Economie realizzate su liquidaz. maggiorazioni ex art 69 CCNL 2018 det. ___/____ (provv. spesa ____/___)  €                      -   

Art. 1, comma 870, L. 178/2020 Economie straordinari derivanti dallo smart working  €                      -   

Art. 1, comma 870, L. 178/2020 Economie su erogazione buoni pasto derivanti dallo smart working  €                      -   

Art. 14 c. 3 CCNL 1/4/1999 risparmi lavoro straordinario  €                            -   

Quote delle risorse destinate al trattamento economico accessorio in applicazione dell'art. 43 Legge 449/1997 313003                    37,16 

313005               6.879,00 

313006                  100,00 

313008               2.356,00 

sponsorizzazioni                          -   

 €           9.372,16  €           1.903,49  €           2.811,65            669,17           238,99      1.903,49 

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 2, D.Lgs 75/2017 per adeguamento al F.do 2016  €                        -    €                            -    €                      -   

FONDO PER L'ANNO 2022

risorse certe

Stabili e Risorse Variabili Risorse Totali

Continuative

 €   618.011,53  €       300.087,97  €         918.099,50 

fondo disponibile  €   618.011,53  €       300.087,97  €         918.099,50 

67,31% 32,69%

disponibilità residua  €     10.860,14  €       207.142,06 

su anno 2016 1,66% 38,22%

risorse variabili adeguate al limite delle risorse del fondo 2016  €       277.882,80 

risorse variabili non soggette a limite  €         22.205,17 

Fondo liquidabile  €         918.099,50 


