
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 891.501 progressioni orizzontali b-c-d-ep - storiche U56A

incrementi ccnl 04-05 (art. 5 c. 1 - quota b-c-d) F30A 40.192 indennità di responsabilità / professionalità U08A

incrementi ccnl 06-09 (art. 87 c. 1 l. c) F41A 101.694 indennità turno, rischio, disagio ecc. U257

risparmi ex art. 2 c. 3 dlgs 165/2001 F70A produttività / performance collettiva U09A

ria pers. cess. b-c-d-ep intera(art87 c1 l d p.3 ccnl 06-09) F47A 46.163 produttività / performance individuale U10A

diff. cess. o pass. cat. b-c-d-ep (art87 c1 l.e ccnl 06-09) F45A 439.584 indennità accessoria mensile U346

increm dotaz org e relat copert (art. 87 c. 2 ccnl 06-09) F87H altri istituti non compresi fra i precedenti U998

incr. peo da ris stab produt (art88 c.2 l.a  p.2 ccnl 06-09) F46A Totale Destinazioni non contrattate dal CI di rif.to

riduzione stabile dello straordinario(art.86 c.4 ccnl 06-09) F92H

altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità F998 progressioni orizzontali b-c-d  - contr U329

decurt. fondo per progr. oriz. b-c-d-ep (art88 c4 ccnl06-09) F48A 570.977 progressioni orizzontali ep - contr U331

decurt. per limite art1 c189 l266/05-ris.fisse (2004-10%) F49A 81.270 indennità di responsabilità / professionalità - contr U11A 64.054

dec fondo/parte fissa limite 2010 (art.9 c.2bis l.122/10) F84H 26.754 indennità turno, rischio, disagio ecc. - contr U254

dec fondo/parte fissa rid prop pers (art.9 c2bis l.122/10) F85H 27.537 produttività / performance collettiva - contr U252 472.716

decurt. ris stab produt per peo (art88 c2 l.a p.2 ccnl06-09) F50A produttività / performance individuale - contr U253

altre decurtazione del fondo /  parte fissa F86H indennità accessoria mensile - contr U336 378.144

Totale Risorse fisse 812.596 altri istituti non compresi fra i precedenti - contr U995

Totale Destinazioni contrattate dal CI di rif.to 914.914

risparmi di gestione (art. 43 l. 449/1997) F51H

quote per la progettazione (art. 92 cc. 5-6  d.lgs. 163/06) F930 risorse ancora da contrattare U994

liquidazione sentenze favorevoli all'ente (rd 1578/1933) F93H Totale Destinazioni ancora da regolare

q.ta c.to terzi o progr. comun. (art.4 c.2 l.q ccnl 06-09) F78G 102.318

specifiche disp. di legge (art. 67 c. 1 l. f ccnl 98-01) F51A progressioni orizzontali a carico bilancio 2011 b-c-d-ep U96H

risparmi da straordinario (art. 86 c. 4 ccnl 06-09) F52A Totale Destinazioni allocate all'esterno del Fondo

ria cess. anno prec acc.b-c-d-ep(art87 c1 l.d p2 ccnl 06-09) F79G

attiv. nuovi serv o riorg - variab. (art.87 c.2 ccnl06-09) F53A

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 102.318

progress orizz. a carico bilancio-val. storico 2004 b-c-d-ep F34A

progress. orizz. a carico bilancio - differ. 2004-11 (+) F94H

progress. orizz. a carico bilancio - differ. 2004-11 (-) F95H

Totale Risorse allocate all'esterno del Fondo

(eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Risorse variabili

Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

COMPARTO UNIVERSITA' - anno 2011

SQUADRATURA 5

Fondo progressioni econ. e produtt. collettiva e individuale
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

OK

Destinazioni contrattate specificamente dal CI di rif.to

Fondo progressioni econ. e produtt. collettiva e individuale
Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di rif.to

TABELLA 15 - FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

MACROCATEGORIA:     PERSONALE NON DIRIGENTE



914.914 914.914

(*) 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 TOTALE


