
C.C.N.L. 01/04/1999

Art. 17 comma 2 - lettera b) e comma 4 - 

Fondo per corrispondere gli incrementi 

retributivi collegati alla progressione 

economica nella categoria del personale in 

servizio

 €       101.023,69 34,16%

C.C.N.L. 22/01/2004

Art. 33 comma 4 - richiamo tabella D 

Indennità di comparto: importi da riconoscere 

al personale dipendente anno 2008

34.169,76€         11,55%

Art. 32 comma 9 - Indennità al personale 

delle categorie A e B1 da riconoscere per 

l'anno 2008

1.906,31€           0,64%

Art. 32 del contratto decentrato - indennità di 

responsabilità di servizio e di procedimento 

amministrativo

10.841,37€         3,67%

ART. 36 comma 2 - indennità di 

responsabilità di particolari categorie di 

lavoratori ( stato civile, anagrafe, tributi ….)

2.500,00€           0,85%

Art. 17 comma 2 lettera d) - Indennità di 

turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, 

orario notturno, festivo e notturno/festivo:

indennità di maneggio valori 700,00€             0,24%

indennità di turnazione -€                   0,00%

indennità di disagio 850,00€             0,29%

Indennità di rischio rideterminata secondo il CCNL 

22/01/2004 - Art. 41 comma 1 5.300,00€           1,79%

indennità di reperibilità 46.000,00€         15,55%

Maggiorazione oraria ( art. 11 - comma 12 - 

D.P.R. 268/87) 

3.000,00€           
1,01%

IPOTESI DI IMPIEGO RISORSE PER FINANZIAMENTO ISTITUTI - ANNO 2008

COMUNE DI CORLEONE

C.C.N.L. 01/04/1999

CONTRATTO DESCRIZIONE
IMPORTO IN 

EURO

Quota 

percentuale del 

fondo assegnata 

alle varie voci



Art. 17 comma 2 lettera a) -Compensi diretti 

ad incentivare la produttività ed il 

miglioramento dei servizi di cui 30% da 

destinare alla produttività individuale (art. 39 

comma 1 lett. a contratto integrativo)

25.238,54€         8,53%

Art. 17 comma 2 lettera a) -Compensi diretti 

ad incentivare la produttività ed il 

miglioramento dei servizi di cui 70% da 

destinare alla produttività collettiva (art. 39 

comma 1 lett. b contratto integrativo)

39.504,54€         13,36%

Art. 17 comma 2 lett.g) incentivazione del 

personale di vigilanza ai sensi dell'art. 13 

della L.R. 17/90

16.500,00€         5,58%

Art. 18 L. 109/94 1,00€                 0,00%

Art. 17 comma 2 lett.g) incentivazione del 

personale ICI
5.000,00€           1,69%

Art. 17 comma 2 lett.g) compensi per le 

attività di rilevazione statistica dell'ISTAT
2.903,20€           0,98%

Art. 54 quota parte del rimborso spese per 

ogni notificazione di atti dell'amministrazione 

a favore di messi notificatori

300,00€             0,10%

295.738,41€     100,00%

Il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali

f.to dott. Vincenzo Mannina

TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI


