
Allegato N.1 - -  PROIEZIONE FONDI SALARIO ACCESSORIO 2021 

Norme di riferimento:

COMPARTO:

DIRIGENTI:

Nelle more della definizione dei fondi comparto e Dirigenti per l'anno 2021  sono state stimate le risorse per il salario accessorio in fase di predisposizione del  bilancio di 
previsione 2021  partendo dalle risorse definite nei rispettivi fondi 2020 e in relazione alle modifiche apportate dall'applicazione della L.r. n. 41 di riorganizzazione ALSIA in 
particolare con la DGR n.61 del 4.2.2021 che ha previsto la decurtazione dei fondi  delle quote destinate ad ALSIA.
La stima delle risorse del fondo 2021 per la Dirigenza ha tenuto conto altresì degli incrementi contrattuali del CCNL 2016/2018 dell'Area FUnzioni locali sottoscritto in data 
17.12.2020.

Per il comparto il fondo delle risorse decentrate 2021,  calcolato secondo l'at. 67 del nuovo CCNL 21.5.2018,  è stato calcolato in via previsionale in € 8.500.000  così come 
riportato nella proposta di bilancio 2021-2023 predisposta dall'ufficio ( CAP.U08080) . E' stato calcolato partendo dal fondo 2020 già comprensivo dei fondi relativi a tutto il 
personale regionale  (già calcolato unitariamente tra GIUNTA - CONSIGLIO e ALSIA)  compreso quello proveniente dalle Comunità Montane e dai Centri per l'impiego  
ammontante ad € 9.170.267  con la detrazione della quota di € 731.103,40 destinata ad ALSIA.  
Anche per l'anno 2021 sono state inserite in apposito  capitolo distinto (cap U08001), come previsto dal CCNL 21.5.2018 art. 65,   le risorse destinate alla retribuzione delle 
PO (posizione e risultato)  stimate in € 3.700.000 partendo dalla cifra definita nel 2017  € 4.018.196 e detraendo € 321.425 destinate ad ALSIA  

Il fondo 2021 dell'Area della dirigenza è stato stimato, già in considerazione degli incrementi contrattuali di cui al CCNL Funzioni Locali 17.12.2020, in € 2.900.000 (cap. 
U08025)  partendo dal fondo 2020 , con la stima degli incrementi contrattuali del fondo e la decurtazione di 234.534,82 delle risorse destinate ad ALSIA in applicazione della 
LR 41/2020.


