
risorse certe

Stabili e Risorse Variabili Risorse Totali

Continuative

591.228,75€    341.470,00€        932.698,75€         

fondo disponibile 591.228,75€    341.470,00€        932.698,75€         

63,39% 36,61%

disponibilità residua 37.642,92€      213.922,21€        

su anno 2016 5,74% 39,47%

risorse variabili adeguate al limite delle risorse del fondo 2016 299.399,65€        

risorse variabili non soggette a limite 42.070,35€         

Fondo liquidabile 932.698,75€         

Storni delle integrazioni del fondo operate nell'anno 2018:

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) -€                    -€                    

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per prog.Controllo e Vigilanza mercato e tutela consumatori (prot. intesa Mise-Unioncamere 2017) 2.754,00-€           2.754,00-€           

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per prog.Controllo e Vigilanza mercato e tutela consumatori (prot. intesa Mise-Unioncamere 2018) 6.700,00-€           6.700,00-€           

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per il progetto "excelsior" nuova modalità, con risorse destinate anno 2017 12.804,07-€         12.804,07-€         

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per il progetto "excelsior" nuova modalità, con risorse destinate anno 2018 8.348,30-€           8.348,30-€           

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per il progetto "ravvedimento operoso diritto annuale 2017" - progetto unioncamere-€                    -€                    

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per il progetto "Start-Up Campania - cod. 200" svolto per il tramite dell'Unione Regionale4.133,00-€           4.133,00-€           

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per il progetto "Digital Campania - cod. 201" svolto per il tramite dell'Unione Regionale3.138,52-€           3.138,52-€           

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per il progetto "Le filiere del made in Campania - cod. 202" svolto per il tramite dell'Unione Regionale4.192,46-€           4.192,46-€           

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 2017 - rev. ___/____ (nota istat __-__-2018)-€                    -€                    

Quote delle risorse destinate al trattamento economico accessorio in applicazione dell'art. 43 Legge 449/1997 78067,81 23.420,34-€         23.420,34-€         

Totale storni su Fondo 2016 65.490,69-€         

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 2018 (storicizzato) 591.228,75€      275.979,31€        867.208,06€        

Integrazioni risorse per l'anno 2019:

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

Risorse art. 67 c. 2 lettera a) CCNL 21/5/2018 da aggiungere a parte stabile non soggette a vincoli ex art. 23, c. 2, d.lgs 75/2017 6.406,40€          

art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2018): F.M. 1.039,09€          

art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2018): P.G. 2.104,70€          

art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2018): F.G. 797,16€             

art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2018): L.A. 1.987,70€          

art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2018): P.M. 2.615,73€          

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) 4.200,00€           

Art. 15 comma 5° CCNL 1/4/1999: Processi di riorganizzazione dell'Ente -€                    

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per prog.Controllo e Vigilanza mercato e tutela consumatori (prot. intesa Mise-Unioncamere 2018) 2.800,00€           

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per prog.Controllo e Vigilanza mercato e tutela consumatori (prot. intesa Mise-Unioncamere 2019) 9.000,00€           

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per il progetto "excelsior" nuova modalità, con risorse destinate anno 2019 8.348,30€           

Art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per il progetto "ravvedimento operoso diritto annuale 2017" - progetto unioncamere 6.105,81€           

Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per il progetto "ravvedimento operoso diritto annuale 2018" - 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 2017 - rev. ___/____ (nota istat __-__-2019) 781,32€              

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 2018 - rev. ___/____ (nota istat __-__-2019) -€                    

Economie realizzate su liquidaz. Indenn.varie det. ___/__ (impegno ____/___) -€                    

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 52.951,60           

313005 17.242,21           

313006 -                      

313008 4.374,00             

Ft. 6/2018 B.Monte Pruno C.C. Fisciano Roscigno Laurino sponsorizzazione 3.500,00             

78.067,81€         23.420,34€         

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 2018

risorse certe

Stabili e Risorse Variabili Risorse Totali

Continuative
FONDO PER L'ANNO 2018



606.179,53€    330.635,08€        936.814,61€         

fondo disponibile 606.179,53€    330.635,08€        936.814,61€         

64,71% 35,29%

disponibilità residua 22.692,14€      209.722,21€        

su anno 2016 3,46% 38,70%

risorse variabili adeguate al limite delle risorse del fondo 2016 299.399,65€        

risorse variabili non soggette a limite 31.235,43€         

Fondo liquidabile 936.814,61€         
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