COMPARTO UNIVERSITA' - anno 2011
TABELLA 15 - FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
MACROCATEGORIA: DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
SQUADRATURA 5
Costituzione fondi per la contrattazione integrativa (*)
DESCRIZIONE

CODICE

Destinazione fondi per la contrattazione integrativa (*)
IMPORTI

DESCRIZIONE

Fondo retribuzione di posizione e risultato

Fondo retribuzione di posizione e risultato

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di rif.to

fondo 2004 cert org contr. / parte fissa (art1 c189 l266/05)

F76G

99.072

incrementi ccnl 04-05 (art. 7 c. 1 alinea 2 e 3)

F17A

1.625

incrementi ccnl 06-09 (art. 22 c. 1)

F85G

847

incrementi ccnl 08-09 (art. 7 c. 1)

F86G

2.147

ria personale cessato intero importo(art62 c4 p1 ccnl 02-05)

F18A

15.911

incr dot org o riorg stabile servizi (art.62 c.7 ccnl 02-05)

F19A

altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità

F998

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

F49A

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

F84H

dec fondo/parte fissa rid prop pers (art.9 c2bis l.122/10)

F85H

altre decurtazione del fondo / parte fissa

F86H

Totale Risorse fisse

CODICE

IMPORTI

retribuzione di posizione

U448

75.806

retribuzione di risultato

U449

26.222

Totale Destinazioni non contrattate dal CI di rif.to

102.028

Destinazioni contrattate specificamente dal CI di rif.to
retribuzione di posizione - contr.

U445

retribuzione di risultato - contr.

U446

OK

Totale Destinazioni contrattate dal CI di rif.to
(eventuali) Destinazioni ancora da regolare
8.083

risorse ancora da contrattare

U994

Totale Destinazioni ancora da regolare
9.491
102.028

Risorse variabili
entrate conto terzi o utenza o sponsorizz. (art 43 l 449/97)

F50H

risparmi di gestione (art. 43 l. 449/1997)

F51H

specifiche disp. di legge (art. 62 c. 3 l. b ccnl 02-05)

F21A

magg. entr. o ec. gest. (art. 62 c. 3 l. c ccnl 02-05)

F22A

incarichi agg.vi e comp. prof.li (art.62 c.3 l.d ccnl02-05)

F23A

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

F93H

ria pers cess. anno prec mens res.(art.62 c.4 p2 ccnl 02-05)

F87G

att nuovi serv o incr. dot.org - var (art.62 c.7 ccnl02-05)

F24A

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
TOTALE

102.028

(*) 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.

TOTALE

102.028

