
FONDO PER L'ANNO 2017 (storicizzato) 655.350,69€       489.901,52€        1.145.252,21€        

Posizioni Organizzative esistenti al 31/12/2017 da appostare fuori fondo 96.600,00-€         

Risorse variabili non previste dal CCNL 21/05/2018 213.922,21-          

Economie diverse 2006-2007 da CCDI del 31/3/2008 553,23-€              

Risparmi  art.71, comma 1, Legge 133/2008 (trattenute primi 10gg. Malattie) - anno 2011 1.679,89€           

Integrazioni risorse per l'anno 2018:

(fermi al CCNL biennio 2008-2009)

differenza Integrazione Fondo con quota parte delle risorse corrispondenti al comparto ed alla P.E.O. del personale giunto in mobilità nell'anno 2011-2013 DA VALUTARE 22.535,32€             

Art. 4 comma 2 ccnl 5/10/2001 (Ria + ad pers. cessati anni dal 2012 al 11/2016), ora art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 13.967,20€         

art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2017): Bianchetti Ciro fine rapporto 8/12/2016 459,55€              

art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2017): De Conte Claudio fine rapporto 31/3/2017 1.987,70€           

art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2017): Iennaco Giuseppe fine rapporto 31/10/2017 2.163,46€           

art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2017): Viviano Alfonso fine rapporto 31/12/2017 2.615,73€           

dal 21/5/2018 - Differenze tra incrementi a regime e incrementi posizioni iniziali del personale art. 67, c. 2 lett. b) CCNL 2018 (differenze rispetto al precedente CCNL) 10.157,76€         

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

Art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per prog.Controllo e Vigilanza mercato e tutela consumatori (prot. intesa Mise-Unioncamere 2017) 2.754,00€            

Art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per prog.Controllo e Vigilanza mercato e tutela consumatori (prot. intesa Mise-Unioncamere 2018) 9.500,00€            

Art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per il progetto "crescere imprenditori" con risorse destinate, da quantificare nel corso dell'anno 2017 e/o 2018 -€                     

Art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per il progetto "excelsior" nuova modalità, con risorse destinate anni dal 2017 5.746,52€            12804,08

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

Art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per il progetto "Start-Up Campania - cod. 200" svolto per il tramite dell'Unione Regionale 4.133,00€            

Art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per il progetto "Digital Campania - cod. 201" svolto per il tramite dell'Unione Regionale 3.138,52€            

Art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per il progetto "Le filiere del made in Campania - cod. 202" svolto per il tramite dell'Unione Regionale 4.192,46€            

Art. 15 comma 1° lett. k) CCNL 1/4/1999: risorse destinate al personale per il progetto di sistema "Logo Camerale"

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

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

Economie anno 2014 su posizioni organizzative (somme da aggiungere all'importo di cui all'art. 17 lett. a) conto -€                     

Quote delle risorse destinate al trattamento economico accessorio in applicazione dell'art. 43 Legge 449/1997 313003 79.549,01                    

313005 22.796,03                    

313006 425,78                         

313008 11.275,56                    

114.046,38€                PREVISIONE = 2017 34.213,91€          

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

risorse certe

Stabili e Risorse Variabili Risorse Totali

Continuative

591.228,75€     339.657,72€                930.886,47€          

fondo disponibile 591.228,75€     339.657,72€                930.886,47€          

63,51% 36,49%

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 310.193,22€                

risorse variabili non soggette a limite 29.464,50€                  

Fondo liquidabile 930.886,47€          

FONDO PER L'ANNO 2018


