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COMUNE DI PAGNACCO 
IPOTESI DI DESTINAZIONE E CRITERI DI RIPARTO  DELLE  RISORSE 

DECENTRATE 2013 
 
 
 

VOCI DI SPESA STABILI    IMPORTO 
  

a)  compensi per personale categoria B ( art.4, comma 3, CCNL 6.7.1996 e 
art. 25, comma 6, CCRL 26.11.2004) 
Dugaro (indennità per 8 mesi) 

                         
                       €.    129,12 

stabile 
b)  indennità di comparto art. 26 CCRL 26.11.2004, 
rinominata dall'art. 70 del CCRL 7.12.2006, quale  
  “salario aggiuntivo per il personale degli Enti locali" 
  

                       €. 12.945,36 
                         

stabile 

 c) progressioni orizzontali ( compensi di cui all'art. 21, comma 2, lett b)  del 
CCRL 1.8.2002) 

 
€. 16.153,80 

stabile 

 
d) compensi per lavoro straordinario ( art. 17 e 18 CCRL  1.8.2002) 

 

 
€. 5.195,26  

stabili 

e) indennità di direzione di staff ( art. 37, comma 4, del CCNL 6.7.1995) 
(Danilo Romano ott/dic. 2013) 
 

                          
                            €. 193,67 

stabili 
 

  e) fondo delle risorse decentrate della pianta organica aggiuntiva             
del servizio sociale dei Comuni ( art. 56 CCRL 7.12.2006) 

a) le risorse di cui al c. 1 dell'art. 73 CCRL 7.12.2006: 
-  straordinario 
- art. 20, c.1, lett.) a) , b), c) , f), g) e m) del CCRL 1.8.2002 
 - 0,62% monte salari 2001 
 vengono calcolate in proporzione al personale trasferito alla p.o. a.; 
 
b) le risorse di cui alla lett. c) , c. 2 dell'art. 73 ( € 774,68) vengono 
trasferite al fondo delle risorse decentrate della p.o.a. solo qualora il 
personale fosse beneficiario di tale indennità. 
 

 
 

€. 3.520,11 
stabili 

f) risorse per personale assegnato all'Associazione intercomunale ( art. 50 
CCRL 7.12.2006) 

  
0 

g) L.E.D                            €. 6.671,48   
          

  TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI         €. 44.808,80 
 
 

VOCI DI SPESA VARIABILI    IMPORTO 
INDENNITA’ AI SENSI ART. 21 CCRL 2002  
c) compensi di responsabilità e particolari figure  
 art. 21, c. 2, lett. e) ( minimo € 1.000 max € 2.000)  
 
art. 21, c. 2, lett. i)  CCRL 1.8.2002, come modificato dall'art. 30, c. 2 
del CCRL 26.11.2004 ( Uff. stato civile e anagrafe; Uff elettorale; 
resp. tributi; archivisti informatici; urp; funzioni di ufficiale giudiziario 
attribuite ai messi notificatori; resp.tà affidate al personale di servizio 
protezione civile/ importo massimo € 300 annui lordi) 
Ufficio Tecnico LL.PP                              €.    1.000,00 
Ufficio anagrafe  e stato civile                  €.      900,00 
Ufficio Polizia Locale                               €.    2.000,00 
Messi                                                      €.      600,00 
               

  
€. 4.500,00 

variabili 
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VOCI DI SPESA VARIA BILI    IMPORTO 
INDENNITA’ AI SENSI ART. 21 CCRL 2002  
b) indennità di cui all'art. 21, comma 2, lett. c) e d) del CCRL 
1.8.2002:  
 
 rischio:  ( 30*12*4) 
                
 maneggio valori: €. 1,54 
 orario notturno, festivo notturno 
 attività particolarmente disagiate 

 
 

 
    1.440,00 (rischio) 

variabili 
 
 

    900,00 ( valori) 
variabili 

 
 
 
 
 

 
TOTALE UTILIZZO RISORSE VARIABILI       €.  6.840,0 0 
 

VOCI DI SPESA VARIABILI    IMPORTO 
a) produttività e miglioramento dei servizi ( compensi di cui all'art.21, 
comma 2, lett. a) del CCRL 1.8.2002) 
        

 
€.  4.547,58 

 
variabile 

  
d) compensi legati al recupero dell'evasione tributaria 
 ( art. 21, comma 2, lett. f) CCRL 1.8.2002) 
 

 
€.   1.574,70  

variabili partite di giro 
        
TOTALE UTILIZZO RISORSE VARIABILI         €. 6.122, 28  
 
 
 
 
 


