COMUNE DI FORIO
Provincia di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

SETTORE 1°
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 82

del 23/06/2010

OGGETTO: Approvazione della costituzione del fondo risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività – Anno 2010.
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33/93 e n. 45/93
successiva di chiarimenti;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
22 del 7/03/2002;
VISTO il d. lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 159/87;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/06/2009, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione - esercizio 2009, il Bilancio Pluriennale 2009/2011 e la relazione
previsionale e programmatica relativa allo stesso triennio;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 29/06/2009, esecutiva, con la quale è stato
approvato il P.E.G. per l'anno 2009 e pluriennale 2009 - 2011 ed affidato la gestione ai
responsabili dei servizi;
VISTO il decreto Sindacale n. 22 del 4/01/2010;
VISTI i d. lgss. n. 165/2001 e n. 267/2000 nei testi vigenti;
VISTE le leggi n. 266/2005, n. 248/2006, n. 296/2006, n. 247/2007, n. 133/2008 e n. 15/2009;
PRESO ATTO delle disposizioni dettate dal d. lgs n. 150/2009 entrato in vigore il 15/11/2009,
attuativo della legge n. 15/2009, di modifica del d. lgs. n. 165/2001 con particolare riferimento alle
materie oggetto di trattativa decentrata;
VISTO il ccnl di Comparto 2006 - 2009 sottoscritto in data 31/07/2009 e rilevato che nessuna
modifica è stata introdotta in materia di relazioni sindacali di cui al Titolo II CAPO I del ccnl 2006

- 2007 dell’11/04/2008;
PRESO ATTO:
- dell’art. 15, comma 2 del ccnl dell’01/04/1999 in materia di risorse decentrate variabili;
- dell’art. 31 del ccnl 2002 - 2005 del 22/01/2004 concernente le risorse decentrate;
- dell’art. 4 del ccnl sottoscritto in data 9/05/2006 in materia di incrementi delle risorse
decentrate, con riferimento ai dati del bilancio consuntivo relativo all’anno 2005;
- dell’art. 8 del ccnl 2006 - 2009 dell’11/04/2008 in materia di incrementi delle risorse
decentrate;
- dell'art. 48 del contratto integrativo sottoscritto il 14/09/2000 e dell'art. 4 del ccnl per il
biennio economico al ccnl sottoscritto il 5/10/2001;
- dell’art. 4 del ccnl per il biennio economico 2008 - 2009 del 31/07/2009 che definisce i
requisiti indispensabili per disporre l’incremento delle risorse decentrate;
PRESO ATTO, inoltre, delle seguenti dichiarazioni congiunte:
- n. 14 riportata nel testo contrattuale e la relazione illustrativa del ccnl 2002 - 2005 del
22/01/2004 in tema di finanziamento delle risorse decentrate;
- n. 1 riportata nel testo contrattuale e la relazione illustrativa del ccnl 2006 - 2009
dell’11/04/2008 in materia di definizione del “monte salari”;
- n. 1 riportata nel testo contrattuale del biennio 2008 - 2009 del 31/07/2009 in materia di
imputazione a carico del bilancio dell’Ente dell’incremento stipendiale riconosciuto a
favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di
classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito del presente ccnl del
31/07/2009 al personale nelle posizioni iniziali o di accesso dall’esterno rispetto al valore
previsto dal ccnl dell’11/04/2008;
PRESO ATTO, infine, dell'art. 4 del ccnl del 22/01/2004 integrativo dell'art. 5 del ccnl
dell'1/04/1999 relativo alla materia della negoziazione decentrata per le materie rimesse alla
sessione negoziale aziendale e quanto in materia introdotto dal d. lgs. n. 150/2009, vigente dal
15.11.2009;
RICHIAMATE:
- la deliberazione Giunta Comunale n. 247/2009, con cui è stata autorizzata la sottoscrizione
definitiva del ccdi;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 5 dell’11/01/2010 con cui è stato approvato il ccdi
sottoscritto dalle controparti in data 28/12/2009;
PREMESSO, inoltre, che il d. l. n. 112 del 25/06/2008 convertito in legge n. 133/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni dispone:
- all’art. 76, comma 5 per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, la “riduzione
dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese
correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per
le Amministrazioni statali”;
- all’art. 67, commi 8 - 10, l’Amministrazione ha l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti,
tramite il Ministero Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione
integrativa, regolarmente certificate dagli organi di controllo interno;
CONSIDERATO che nella disciplina relativa alla spesa di personale ciascun Ente è tenuto ad
operare una specifica riduzione degli oneri relativi alla contrattazione integrativa, al fine di

corrispondere agli obiettivi di verifica, sia della dinamica della spesa sia dell’accertamento dei
limiti di spesa vigenti, per una sana e corretta gestione finanziaria dell’Ente Locale, come ribadito
dal d. lgs. n. 150/2009;
PRESO ATTO:
- delle comunicazioni dei Responsabili di Settore prot. nn. 12633, 13590, 11929, 12199,
12452/2010, agli atti d’ufficio, con le quali certificano la consistenza del fondo di cui
all’art. 15, comma 1, lett. k, del ccnl dell’1/04/1999 ammontante ad € 225.800,00;
- della comunicazione del Vice Segretario Generale prot. n. 13588/2010, agli atti d’ufficio,
con la quale certifica la consistenza del fondo di cui all’art. 54, del ccnl del 14/09/2000
ammontante ad € 5.000,00;
ACCERTATO che le somme non utilizzate o non attribuite alle finalità del corrispondente esercizio
finanziario sono portate in aumento delle risorse per l’anno successivo così come disposto dall’art.
31, comma 5, del ccnl del 22/01/2004 e restano confermate per l’anno 2010 in via definitiva in €
645.794,22;
RITENUTO:
- necessario procedere quindi all’approvazione della consistenza del suddetto fondo 2010
nonché allo stanziamento ed accantonamento delle risorse stesse da ripartire secondo le
modalità di cui all’art. 17 del ccnl dell’1/04/1999 e degli artt. 33, 34, 35, 36 e 37 del ccnl
del 22/01/2004;
- di dover procedere, ai sensi dell’art. 183 del d. lgs. n. 267/2000 all’assunzione di impegni di
spesa per un importo complessivo di € 557.814,16;

DETERMINA
Per le motivazioni addotte in premessa che qui si intendono integralmente trasfuse,
1. di approvare la costituzione del fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività per l’anno 2010 nella consistenza complessiva di € 557.814,16, così
determinato:
- € 327.014,16, parte “stabile”;
- € 225.800,00, parte “variabile”, derivante dalla costituzione del fondo di cui all’art. 15,
comma 1, lett. k), del ccnl dell’1/04/1999;
- € 5.000,00, parte “variabile”, derivante dall’applicazione dell’art. 54 del ccnl del
14/09/2000
come da allegato a) – tabella “A” e “B”al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
4. di imputare la suddetta somma nell’esercizio finanziario 2009, agli impegni dei corrispondenti
capitoli degli emolumenti, oltre contributi ed IRAP come di seguito indicati:
€ 332.014,16 capitolo 7800
€ 48.000,00 capitolo 3800
€ 160.000,00 capitolo 7810
€ 17.800,00 capitolo 23000
3. di dare atto che le somme non utilizzate o non attribuite alle finalità del corrispondente
esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse per l’anno successivo così come

disposto dall’art. 31, comma 5, del ccnl del 22/01/2004 e restano confermate per l’anno 2010 in
via definitiva in € 645.784,22;
4. Trasmettere copia della presente al Servizio Ragioneria per il previsto visto contabile ed i
conseguenziali adempimenti.

Forio, lì 23/06/2010
Il Responsabile del Settore
Ing. Giovangiuseppe Iacono
________________________________________
________________________________________________________________________________
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000 che, pertanto, in data odierna diventa
esecutiva.
NOTE:__________________________________________________________________________

Forio, lì 23.06.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Vincenzo RANDO)

Allegato a)

TABELLA A
RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ DETERMINATE NELL’ANNO
2004 SECONDO LA PREVIGENTE DISCIPLINA CONTRATTUALE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 2 DEL
CCNL DEL 22/01/2004 CON LE INTEGRAZIONI PREVISTE DALL’ART. 32, COMMA 1 E 2 DEL MEDESIMO
CONTRATTO, DALL’ART. 4, COMMA 1 DEL CCNL DEL 9/05/2006 E DALL’ART. 8, COMMA 2 DEL CCNL
DELL’11/04/2008

RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2010
CONTRATTO

DESCRIZIONE

Art. 14 comma 4 – risorse destinate al lavoro straordinario con
riduzione del 3% anno 1999
Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2 ccnl 6/07/1995:
- lett. b) fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo

IMPORTO IN EURO

€ 10.759,35

o danno

-

lett. c) fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità

-

lett. d) fondo per la qualità della prestazione individuale

- lett. e) fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi
Art. 15 comma 1 lettera b) - risorse aggiuntive destinate nell'anno
1998 al trattamento economico accessorio
Art. 15 comma 1 lettera c) - risparmi di gestione destinati nell'anno
1998 al trattamento economico accessorio
C.C.N.L.
Art. 15 comma 1 lettera f) - risparmi ex art.2 comma 3 d. lgs. n.
01/04/1999
29/1993
Art. 15 comma 1 lettera g) - risorse destinate per l'anno 1998 al
finanziamento dell'istituto del L.E.D.
Art. 15 comma 1 lettera h) - risorse destinate al finanziamento
dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F.
Art. 15 comma 1 lettera i) - minori oneri derivanti da riduzione di
posti di organico del personale con qualif.dirigenziale
Art. 15 comma 1 lettera j) - risorse pari allo 0,52% monte salari anno
1997 pari a € 1.859.344,00
Art. 15 comma 1 lettera l) - risorse del personale trasferito per processi
di decentramento e delega di funzioni
Art. 15 comma 5 - risorse da destinare ad incrementi della dotazione
organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento
degli esistenti dall'01/01/2008
Art. 4 comma 1 - incremento 1,1% del monte salari anno 1999 pari a €
C.C.N.L. 1.947.465,00
05/10/2001 Art. 4 comma 2 - recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo
personale cessato dall’1/01/2000 al 31/12/2009 (allegato b))
Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 pari a
€ 2.400.043,00
C.C.N.L. Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001 pari a
22/01/2004 € 2.400.043,00 (dichiarazione congiunta n. 1 C.C.N.L. 9/05/2006)
Art. 32 comma 7 incremento 0,20% del monte salari anno 2001 pari a
€ 2.400.043,00 (dichiarazione congiunta n. 1 C.C.N.L. 9/05/2006)

€ 177.944,19

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.148,85
€ 774,69
€ 0,00
€ 9.668,59
€ 0,00
€ 0,00

€ 21.422,12
€ 16.558,12
€ 14.880,27
€ 12.000,21
€ 0,00

Art. 34 comma 4 quote retribuzioni progressioni economiche acquisite
al fondo, personale cessato periodo 1999-2004 (allegato c))

€ 26.400,03

C.C.N.L. Art. 4 comma 1 - incremento 0,50% del monte salari anno 2003 pari a
09/05/2006 € 1.608.074,00

€ 8.040,37

C.C.N.L. Art. 8 comma 2 – incremento 0,60% del monte salari anno 2005 pari a
11/04/2008 € 2.402.896,00

€ 14.417,37

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI

€ 327.014,16

TABELLA B
RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITÀ O DI VARIABILITÀ
DETERMINATE NELL’ANNO 2004 SECONDO LA PREVIGENTE
DISCIPLINA CONTRATTUALE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 3 DEL
CCNL DEL 22/01/2004 CON LE INTEGRAZIONI PREVISTE DALL’ART. 4,
COMMA 2 DEL CCNL DEL 9/05/2006, DALL’ART. 8, COMMA 3 DEL CCNL
DELL’11/04/2008 E DALL’ART. 4, COMMA 2 DEL CCNL DEL 31/07/2009
RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2010
CONTRATTO

IMPORTO IN
EURO

DESCRIZIONE
Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL
05/10/2001) somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge
449/1997:
-

economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di
collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati
art. 43 comma 4 - le amministrazioni individuano le prestazioni non
rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di
diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte
dell'utente e l'ammontare del contributo richiesto
art. 43 comma 5 - i titolari di centri di responsabilità amministrativa
definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun
esercizio
Art. 15 comma 1 - lettera e) economie derivanti da trasformazione del rapporto
di lavoro da full time a part time ai sensi e nei limiti dell'art. 1 - comma 57 e
seguenti L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni

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

€ 0,00

€ 0,00

Art. 15 comma 1 - lettera k) e s. m. e i. - risorse che specifiche
disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o
risultati del personale:
-

-

art. 18 della legge n. 109/94 come modificato dall’art. 13, comma 4 della
legge n. 144/1999, e da ultimo dall’art. 3, comma 29 della legge n.
350/2003
art. 3, comma 57 della legge n. 662/1996
art. 59, comma 1, lettera p) del d. lgs. 446/1997
art. 12, comma 1, lett. b) del d. l. n. 437/1996, convertito in legge n.
556/1996

-

art. 32, comma 40 della legge n. 326/2003

-

altre ed eventuali

L’importo è
iscritto in
altri capitoli
di bilancio

€ 225.800,00

Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della
disciplina dello straordinario di cui all'art. 14

€ 0,00

Art. 15 comma 2 - ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si
possono integrare le somme del fondo sino all' 1,2% massimo su base
annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997 pari a €
1.859.331,00

€ 0,00

Art. 15 comma 4 - risparmi di gestione e risorse aggiuntive previo
accertamento di servizi di controllo interno

€ 0,00

Art. 15 comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento
economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi
di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai
quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in
servizio (non per incremento stabili delle dotazioni organiche)

€ 0,00

C.C.N.L.
14/09/2000

Art. 54 - quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti
dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di
produttività a favore di messi notificatori al 31/12/2007

C.C.N.L.
09/05/2006
C.C.N.L.
11/04/2008
C.C.N.L.
31/07/2009

Art. 4 comma 2 - incremento 0,30% del monte salari anno 2003 pari a €
1.608.074,00
Art. 8 comma 3 – incremento 0,30% del monte salari anno 2005 pari a
€ 2.402.896,00
Art. 4 comma 2 – incremento 1,00% del monte salari anno 2007 pari a
€

€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI

€ 230.800,00

TABELLA C
FONDO RISORSE COMPLESSIVE

1. Fondo art. 31, comma 2

€ 327.014,16

2. Fondo art. 31, comma 3

€ 230.800,00

3. Art. 31, comma 5, ccnl 22/01/2004 - le somme non utilizzate o non attribuite con
riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento
delle risorse dell'anno successivo. Economie derivanti dall'anno 2010 e precedenti

€ 645.784,22

TOTALE € 1.203.598,38

Allegato b)
RECUPERO RIA E ASSEGNI PERSONALI
ART. 4, COMMA 2, CCNL 5/10/2001

Personale cessato periodo 1/01/2000 - 31/12/2009

- Acunto Anna
- Cacciutto Maria
- Manna Anna Maria
- Monti Caterina
Pos. Ec. A2
RIA

decorrenza 01/01/2000
decorrenza 01/01/2000
decorrenza 01/01/2000
decorrenza 01/01/2000
497,52
recupero totale: € 1.990,08

valore annuo: €

- Iacono Francesco
Pos. Ec. A3
RIA

valore annuo: € 1.047,72

decorrenza 01/01/2000
recupero totale: € 1.047,72

- Mattera Giorgio
- Migliaccio Lorenzo
- Verde Aniello
Pos. Ec. A3
RIA

valore annuo: €

decorrenza 01/01/2000
decorrenza 01/01/2000
decorrenza 01/01/2000
984,00
recupero totale: € 2.952,00

- Castaldo Luciana
Pos. Ec. C4
RIA

valore annuo: €

670,32

decorrenza 01/05/2002
recupero totale: €

670,32

- Palumbo Arcangelo
Pos. Ec. A4
RIA

valore annuo: €

984,00

decorrenza 01/09/2002
recupero totale: €

984,00

- Calise Salvatore
Pos. Ec. B4
RIA

valore annuo: €

561,96

decorrenza 01/01/2003
recupero totale: €

561,96

- Amalfitano Maria Sofia
decorrenza 01/03/2003
Pos. Ec. C4
RIA
valore annuo: € 1.669,20
recupero totale: € 1.669,20
- Patalano Giuseppe
Pos. Ec. A4
RIA

valore annuo: €

- Capuano Loreta
Pos. Ec. C5
RIA

valore annuo: € 1.135,44

decorrenza 01/07/2005
recupero totale: € 1.135,44

- Amitrano Salvatore
Pos. Ec. C5
RIA

valore annuo: €

864,64

decorrenza 01/05/2007
recupero totale: €

864,64

- Caruso Gennaro
Pos. Ec. B6
RIA

valore annuo: €

699,84

decorrenza 21/08/2007
recupero totale: €

699,84

- Impagliazzo Andrea
Pos. Ec. C5
RIA

valore annuo: €

942,00

decorrenza 01/06/2008
recupero totale: €

942,00

984,00

decorrenza 01/04/2005
recupero totale: €

984,00

- Restituto Michelangelo
decorrenza 12/09/2008
Pos. Ec. B6
RIA
valore annuo: € 1.035,72
recupero totale: € 1.035,72
- Lamonaca Luigi
Pos. Ec. C5
RIA

valore annuo: € 1.021,20

decorrenza 01/01/2009
recupero totale: € 1.021,20

- Colella Aniello
Pos. Ec. C5
RIA

valore annuo: €

decorrenza 01/07/2009
recupero totale: €

0,00

TOTALE

0,00

===================
€ 16.558,12
Allegato c)

QUOTE RETRIBUZIONI PROGRESSIONI ECONOMICHE ACQUISITE AL FONDO
ART. 34, COMMA 4), CCNL 22/01/2004 (*)
Personale cessato periodo 1/04/1999 - 31/12/2004

- D’Ambra Marco Andrea
da Pos. Ec. C1 a Pos. Ec. C2

valore annuo: €

decorrenza 01/06/1999
412,65
economie totali: €

412,65

valore annuo: €

decorrenza 01/01/2000
decorrenza 01/01/2000
decorrenza 01/01/2000
decorrenza 01/01/2000
223,86
economie totali: €

895,44

- Iacono Francesco
- Mattera Giorgio
- Migliaccio Lorenzo
- Verde Aniello
da Pos. Ec. A1 a Pos. Ec. A3

valore annuo: €

decorrenza 01/01/2000
decorrenza 01/01/2000
decorrenza 01/01/2000
decorrenza 01/01/2000
505,31
economie totali: € 2.021,24

- Castaldi Francesco
da Pos. Ec. D1 a Pos. Ec. D2

valore annuo: €

decorrenza 01/07/2000
981,36
economie totali: €

- Russo Giuseppe
da Pos. Ec. D1 a Pos. Ec. D3

decorrenza 01/08/2000
valore annuo: € 2.683,56
economie totali: € 2.683,56

- Amalfitano Aniello
- Cigliano Giuseppe
- Colella Giosuè
da Pos. Ec. C1 a Pos. Ec. C4

decorrenza 01/08/2000
decorrenza 01/08/2000
decorrenza 01/08/2000
valore annuo: € 1.459,08
economie totali: € 4.377,24

- Coppa Giuseppe
- Elia Domenico
- Esposito Gaetano
- Patalano Luigi
Da Pos. Ec. B1 a Pos. Ec. B3

valore annuo: €

decorrenza 01/08/2000
decorrenza 01/08/2000
decorrenza 01/08/2000
decorrenza 01/08/2000
797,40
economie totali: € 3.189,60

- Cava Diamante
da Pos. Ec. C1 a Pos. Ec. C4

decorrenza 01/07/2001
valore annuo: € 1.533,37
economie totali: € 1.533,37

- Petrone Maria
da Pos. Ec. C1 a Pos. Ec. C4

decorrenza 01/10/2001
valore annuo: € 1.533,37
economie totali: € 1.533,37

- Calabrese Fernando
- Castagliuolo Salvatore
- D’Ambra Luigi
- Nicolella Salvatore
da Pos. Ec. C1 a Pos. Ec. C3

valore annuo: €

decorrenza 01/11/2001
decorrenza 01/11/2001
decorrenza 01/11/2001
decorrenza 01/11/2001
921,88
economie totali: € 3.687,52

- Castaldo Luciana
da Pos. Ec. C1 aPos. Ec. C4

decorrenza 01/05/2002
valore annuo: € 1.573,32
economie totali: € 1.573,32

- Palumbo Arcangelo
da Pos. Ec. A1 a Pos. Ec. A4

valore annuo: €

- Calise Salvatore
da Pos. Ec. B1 a Pos. Ec. B4

decorrenza 01/01/2003
valore annuo: € 1.107,30
economie totali: € 1.107,30

- Amalfitano Maria Sofia
da Pos. Ec. C1 a Pos. Ec. C4

decorrenza 01/03/2003
valore annuo: € 1.617,12
economie totali: € 1.617,12

- Acunto Anna
- Cacciutto Maria
- Manna Anna Maria
- Monti Caterina
da Pos. Ec. A1 a Pos. Ec. A2

decorrenza 01/09/2002
786,94
economie totali: €

TOTALE

981,36

786,94

===================
€ 26.400,03

(*) Il personale cessato dall’1/01/2005 non viene più inserito in questa tabella in quanto da tale data, a seguito di predisposizione del software per le
paghe, le economie prodotte vanno ad incrementare direttamente il fondo delle progressioni (es. Patalano Giuseppe cess. 19/03/2005, Capuano
Loreta cess. 1/07/2005, Amitrano Salvatore cess. 29/06/2007, Caruso Gennaro cess. 21/08/2007, Impagliazzo Andrea cess. 1/06/2008, Restituto
Michelangelo cess. 12/09/2008, Lamonaca Luigi cess. 1/01/2009, Colella Aniello cess. 1/07/2009).

