
Costituzione fondi per la contrattazione integrativa (*) Destinazione fondi per la contrattazione integrativa (*)

DESCRIZIONE CODICE IMPORTI DESCRIZIONE CODICE IMPORTI

fondo 2004 cert org contr. / parte fissa (art1 c189 l266/05) F76G 70.858 retribuzione di posizione U448 72.267

incrementi ccnl 04-05 (art. 5 c. 1 - quota ep) F84G 2.983 retribuzione di risultato U449 8.029

incrementi ccnl 06-09 (art. 90 c. 2) F31A 8.842 altri istituti non compresi fra i precedenti U998

increm dotaz org e relat copert (art.10 c. 1 l. f ccnl04-05) F97H Totale Destinazioni non contrattate dal CI di rif.to 80.296

altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità F998

decurt. per limite art1 c189 l266/05-ris.fisse (2004-10%) F49A retribuzione di posizione - contr. U445

dec fondo/parte fissa limite 2010 (art.9 c.2bis l.122/10) F84H retribuzione di risultato - contr. U446

dec fondo/parte fissa rid prop pers (art.9 c2bis l.122/10) F85H altri istituti non compresi fra i precedenti - contr U995

altre decurtazione del fondo /  parte fissa F86H 6.650 Totale Destinazioni contrattate dal CI di rif.to

Totale Risorse fisse 76.033

risorse ancora da contrattare U994

risparmi di gestione (art. 43 l. 449/1997) F51H Totale Destinazioni ancora da regolare

finanz. incarichi agg. c.to terzi(art.75 cc.7-8 ccnl 06-09) F88G 4.263

finanz. incarichi agg. c.to amm.ne(art.75 cc.7-8 ccnl 06-09) F89G

liquidazione sentenze favorevoli all'ente (rd 1578/1933) F93H

att nuovi serv o incr dot.org - var (art10 c1 l f ccnl04-05) F33A

altre risorse variabili F995

somme non utilizzate fondo anno precedente F999

decurt. per limite art1 c189 l266/05 - ris var (2004-10%) F54A

dec fondo/parte variab. limite 2010(art.9 c.2bis l.122/10) F89H

dec fondo/parte variab. rid prop pers(art.9 c.2bis l.122/10) F90H

altre decurtazioni del fondo /  parte variabile F91H

Totale Risorse variabili 4.263

80.296 80.296

(*) tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro

(**) Escluse le poste connesse a sponsorizzazioni, recupero evasione ICI e quelle relative a quote per la progettazione, identificate in voci separate.

Risorse variabili

(eventuali) Destinazioni ancora da regolare

TOTALE TOTALE

OK

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato EP
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Fondo unico per le risorse decentrate
Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di rif.to

Destinazioni contrattate specificamente dal CI di rif.to
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