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RELAZIONE
FONDO Al'lNO 2008

Personale non dirigente del Comparto

Come noto il Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti destinato al
Personale civile appartenente alle Aree ~ B e C e al Personale con qualifica di Direttore di
Divisione ex art.l S, comma 1, della Legge 9 marzo 1989, n. 88 è costituito da voci
riguardanti le " Risorse certe e stabili " derivanti da applicazioni contrattuali e da voci
riguardanti le " Risorse variabili ".

Il Fondo relativo all'anno 2008 subisce delle variazioni rispetto alla costituzione del
Fondo relativo all'anno 2007 come di seguito riportato:

RISORSE CERTE E STABILI

1) "Art. 4, comma 3 lett. a.•e e comma 6, lett. a-c biennio economice 200012001"
La voce relativa ai " Risparmi RIA e maggiorazioni dipendenti cessati da servizio " passa
da € 1.010.191,29 stanziate nel Fondo anno 2007 a € 1.140.510,75 inserite nella
costituzione del Fondo anno 2008 in virtù del ricalcolo effettuato sulla base del Personale
civile di ruolo dimesso nell'anno 2007 ( allegato n. 1 )~

2) " Corresponsione progressioni professionali "
L'importo stanziato per le progressioni professionali anno 2008 che dovrà essere decurtato
dal Fondo passa da € - 663.165,50 previste sul Fondo anno 2007 ad € - 864.357,13 così
come ricalco lato nell'allegata tabella ( allegato n. 2 );

3) " Art. 36, commi 1 e 2 CCNL biennio economico 2006/2007 "
L'articolo 36 " integrazione alla disciplina dei Fondi per i trattamenti accessori "commi 1
e 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale non dirigente del
comparto Enti Pubblici non Economici per il quadriennio normativo 200612009 e biennio
economico 2006/2007 stabilisce un incremento del fondo a valere dall'1/1/2008 pari allo
0,16% del monte salari anno 2005, a tale titolo nel Fondo anno 2008 è stato inserito
l'importo di € 92.858,36 calcolato come riportato nell'allegato prospetto (allegato n. 3 )..:
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Alla luce di quanto sue sposto, le RISORSE CERTE E STABILI del Fondo anno 2008
passano da € 16.895.990,55 del Fondo anno 2007 a € 16.917.976,74 dalle quali va
trattenuto l'importo relativo alla quota, per l'anno 2008, derivante dal piano di recupero
previsto con la Determinazione Direttoriale n. 86 del 16/07/07 pari ad € 1.030.843,37.
Pertanto il totale netto delle risorse certe e stabili del Fondo passano da € 15.865.147,18
del Fondo anno 2007 a € 15.887.133,37 del Fondoanno 2008.

RISORSE VARIABIJLlf

1) " }E{':oRUOmJle da ft21VOll"1{) part-time art, 59 L. 662/98 n

L'importo è stato ricalcolato sulla base del Personale civile di ruolo in part-time nell'anno
2007( allegato n. 4 ), pertanto si passa da un importo relativo al Fondo anno 2007 di €
49.101,77 a un importo sul Fondo anno 2008 di € 55.924,66;

2) 9V Art.Jl~ comma 19 lettera c) CCNJL 1998/2001 "
L'importo pari al 50% dei rimborsi provenienti da convenzione per spese di personale in
attività di servizio passa da € 981.859,93 inserite nel Fondo anno 2007 a € 1.577.829,50
del Fondo anno 2008, l'importo è stato quantificato come riportato nell'allegato prospetto (
allegato n. 5 );

3) '9 Ex art . .4J~comma 1l.0~CCNL 2000/2001 "
L'importo di € 2.826.040,61stanziato nel Fondo anno 2007 per l'attuazione del Progetto
integrato riferito agli anni 2006/2007 è stato confermato anche per il Fondo anno 2008.
Al riguardo si precisa che in data 22/12/08 con la sottoscrizione dell'Ipotesi di CCNI del
Personale non dirigente anni 2006/2009 tra l'Amministrazione della Croce Rossa Italiana e
le OO.SS. è stato anche approvato il nuovo progetto integrato per la revisione
dell'ordinamento professionale, per la valorizzazione e il miglioramento della gestione
delle risorse. umane che operano nella CRI, e per la riorganizzazione delle strutture centrale
e periferiche della CRI (Allegato n. 6 ).
Nel nuovo progetto, oltre a fissare i nuovi obbiettivi, i destinatari e i tempi e le fasi di
realizzazione, conferma l'importo già stanziato sul Fondo anno 2007 anche per gli anni
2008/2009;

4) " Art. 43, comma 3, L.~49/197 n

Visto quanto già relazionato in materia sul Fondo anno 2006 e tenuto conto che sia
nell'anno 2006 che nell'anno 2007 le convenzioni in essere nel territorio nazionale e il
personale coinvolto all'attuazione di tali convenzioni e sostanzialmente invariato, anche
nella costituzione del Fondo anno 2008 l'importo di € 2.827.047,00 quale quota parte
inserita nel Fondo 2007 viene confermata.

Alla luce di quanto suesposto, le RISORSE VARIABILI del Fondo anno 2008 passano da
€ 6.684.049,49 del Fondo anno 2007 a € 7.286.841,77.
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TITOTALE FONDO passa da € 22.549.196,49 del Fondo anno 2007 a € 23.173.975,14 del
Fondo anno 2008.

Visto quanto previsto daìla Regge Finanziaria 2006, secondo cui l'ammentare dei
Fondi di IEIDl1te non possono eccedere quelli relativi all'anno 2004 fatti salvi gli
incrementi derivanti dagli aumenti contrattuali, si ha una situazione finale come di
seguito ripertato.

Fomllo anne 2004

TOTALE JFONDO ANNO 2008

€ 24.235.679,09

e 92.858,36

€ - 864.357,113

e 23.464.180,32

e - 1.030.843",37

€ 22.433.336,95

Incremento art. 36 CCNlL 06/07

Somma stanziata progressìoni professionali,

Quota parte anne 2008 piano di recupero

Il Capo DjQmimento
( Dr. Nic~1\fiGLIO )
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