
Allegato - Fondo definitivo anno 2018

Limite Tremonti Descrizione Importi

2.198.025,00 

800.311,21

0,00

1.25% monte salari dirigenza 1997 * 28.537,65 Retribuzione di posizione 1.435.327,40

Risultato = limite 2016

2.198.025,00 

142.602,24 Retribuzione di risultato 502.364,59

2.198.025,00 0.80% monte salari dirigenza  2001 ** 19.472,00 1.937.691,99

0.80% monte salari dirigenza  2003 *** 31.562,25 39.726,00

Art. 47, comma 2 1,2% monte salari dirigenza 1997 27.396,15

Totale parziale 1.049.881,50

Art. 47, comma 4 887.810,49

RISORSE calcolate  PER L'ANNO 2018 1.937.691,99

Onnicomprensività 0,00

39.726,00

TOTALE con ulterirori compensi 2018 1.977.417,99 Totale finale 2018 1.977.417,99

Riferimento 

normativo 

CCRL 08

Destinazione delle risorse tra retribuzione di 

posizione, retribuzione di risultato e compensi 

legali in relazione alla situazione di macrostruttura 

vigente nel 2018

Importo determinato per il 2015 che 

costituisce il limite da rispettare nel 2016 

come previsto dal c.236, art. 1 della L. n. 

208/2015

Risorse 

fisse

Art. 47, comma 1, 

lettera a)

Finanziamento complessivo retribuzione di posizione e 

risultato 1998

Eventuale riduzione (per il 2016) 

proporzionale alla riduzione del personale in 

servizio, tenendo conto del personale 

assumibile ai sensi della normativa vigente,  ai 

sensi del c. 236 citato sopra, come riportato 

nella relazione tecnico finanziaria 

Art. 47, comma1, 

lettera d)

Art. 47, comma 1, 

lettera g)

Importo annuo ria e maturato economico dirigenti 

cessati dal 1/01/1998 destinato solo alla retribuzione di 

posizione

Importo determinato per il 2016  e da 

rispettare anche negli anni successivi  come 

previsto dal c. 2, art. 23 del D.lgs n. 75/2017

Art. 47, comma 1, 

lettera i)

Totale retribuzione di risultato 

e retribuzione di posizione

Art. 47, comma 1, 

lettera l)

Compensi legali relativi a 

sentenze con spese compensate 

(CCDI 17/05/2007)

* ai sensi della circolare MEF recante le istruzioni del conto 

annuale n. 17 del 24/04/2015 che ricomprende nel tetto 

Tremonti la quota di compensi legali per spese compensate, 

mentre lascia fuori dal tetto la quota relativa alla vittoria con 

soccombenza della controparte

Integrazione da Bilancio per l’anno 2018 - 

Importo complessivo calcolato per la 

retribuzione di posizione e di risultato per i 

dirigenti a tempo indeterminato, determinato e 

temporanei e per il risultato e il risultato 

aggiuntivo relativo agli incarichi ad interim

Art. 47, comma 1, 

lettera h)

Art. 47, comma 1, 

lettera e)

Art. 63 CCRL 19/06/2003 compensi legali relative 

a sentenze con spese compensate *


