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Settore Risorse Umane 

Determinazione dirigenziale n. l del 14/0112021 

Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente dell'Autorità di 

Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale- anno 2020. 

IL DIRIGENTE 

VISTI: 

D il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e, m 

particolare, l'art. 63 che istituisce le Autorità di Bacino distrettuali~ 

D il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 

2016, n. 294 recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino 

distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle 

Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183" che in particolare all'art. 3 

definisce le Autorità distrettuali "Enti Pubblici non economici" dotati di personalità 

giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico scientifica, organizzativa, gestionale, 

patrimoniale e contabile; 

D il DPCM 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, 

recante "lndividuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e 

finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino 

distrettuale dell'Appennino Centrale e determinazione della dotazione organica 

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennin.o Centrale, ai sensi dell'articolo 63, 

comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 

2016 ", in vigore a far data dal 14 giugno 2018, costitutivo dell'Autorità di bacino 

distrettuale dell'Appennino Centrale; 

D lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, adottato con 

deliberazione n. l del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente e 

approvato con decreto interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018 (G.U. n. 82 del 9 aprile 

2018); 
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D il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente- comparto Funzioni 

Centrali- EPNE del12/02/2018; 

PREMESSO CHE: 

D con nota pro t. n. 2267 del 12/04/2019 è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente un 

documento sottoscritto congiuntamente dai dirigenti amministrativi e dai segretari generali 

delle 5 Autorità di Bacino distrettuale del territorio nazionale, che definisce una metodologia 

omogenea di quantificazione del fondo delle risorse decentrate; 

D la metodologia condivisa da tutte le Autorità di bacino prevede la costituzione del Fondo per 

le risorse decentrate secondo le regole del comparto Funzioni Centrali (EPNE), rapportando 

i relativi importi al periodo 14 giugno - 31 dicembre per l'anno 2018 e all'anno intero dal 

2019, sulla base delle dotazione organica a regime come indicata negli Allegati l al DPCM 

4 aprile 2018; 

D in tale "fondo teorico a regime" dovrà essere sterilizzata la quota relativa ai posti non coperti 

che potrà essere utilizzata a fronte dell'implementazione di personale sulla base dei piani 

occupazionali autorizzati; 

D lo specifico orientamento applicativo ARAN (n.215 E.P.N.E.) ha definito le modalità per la 

corretta costituzione del fondo per i trattamenti accessori del personale di un ente di nuova 

istituzione come di seguito "ai fini della quantifìcazione delle risorse, si ritiene che l 'ente 

possa procedere ad un confronto di un insieme di enti di equivalente livello organizzativo 

come consistenza di personale, ricavando dal! 'analisi dei fondi degli stessi enti, un valore 

medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Tale valore medio 

sarà, poi moltiplicato per il numero dei dipendenti che effettivamente avranno coperto i 

posti vacanti della dotazione organica" ........ "nel prosieguo, l'ente, man mano che sono 

coperti i posti ancora vacanti, potrà integrare le risorse stabili, dal momento dell'effettiva 

assunzione del nuovo personale, applicando il medesimo sistema sopra descritto"; 

D che sulla base di tale orientamento applicativo, l' ARAN è stata individuata come ente avente 

equivalente livello organizzativo come consistenza di personale, ed è stata quantificata la 

media individuale del fondo parte stabile dei dipendenti ARAN 2017 in euro 11.426,00; 

RILEVATO CHE: 

D per l'anno 2018 ( 14 giugno - 31 dicembre) l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino 

centrale ha costituito il Fondo delle Risorse Decentrate con la metodologia condivisa dalle 

altre Autorità e sopra descritta; 
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D il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 6/2018 del 28 maggio 2019, ha espresso 

parere favorevole in merito alla corretta quantificazione del fondo per il trattamento 

accessorio e alla relativa copertura finanziaria; 

CONSIDERATO CHE: 

D l'orientamento applicativo l'ARAN (n.215 E.P.N.E.), sopra richiamato, precisa che, 

successivamente alla prima costituzione del fondo, lo stesso potrà essere rivalutato, secondo 

le regole stabilite dai CCNL; 

D il CCNL del personale non dirigente- comparto Funzioni Centrali- EPNE del 12/02/2018, 

all'art. 7 6 commi 3 e 4 prevede gli incrementi delle risorse stabili e variabili e all'art. 77 

disciplina l'utilizzo del fondo risorse decentrate; 

D il CCNL 01/02/2007 EPNE, all'art. 30, comma 4 prevede un accantonamento a carico del 

fondo del 6,91% del valore delle indennità di ente effettivamente corrisposte in ciascur1 anno 

al personale assur1to nello stesso anno e destinatario della disciplina del trattamento di fine 

rapporto; 

RILEVATO CHE: 

D con determinazione del Settore Risorse Umane n. 5 del 26 marzo 2020, l'Autorità di Bacino 

Distrettuale dell'Appennino centrale ha costituito il Fon do 2019 delle Risorse Decentrate, in 

analogia a quanto effettuato nell'anno 2018, e pertanto in applicazione della metodologia 

condivisa di cui alla nota prot. n. 2267 del 12/04/2019 e dell'orientamento applicativo 

ARAN n. 2015 E.P.N.E , nonché rivalutandolo ai sensi degli artt. 76 e 77 del CCNL 

12/02/2018 relativo al personale non dirigente del comparto funzioni centrali; 

D il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 9/20 del 31/03/2020 ha espresso parere 

favorevole in merito alla corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio e 

alla relativa copertura finanziaria; 

DATO ATTO CHE 

D il settore Risorse Umane ha effettuato i conteggi relativi alle ore di straordinario effettuate 

dal personale in servizio nell'anno 2020; 

D che nel Fon do delle risorse decentrate degli anni 2018 e 2019, i costi delle prestazioni di 

lavoro straordinario sono stati posti a carico dello stesso Fondo; 

RITENUTO 
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D di porre a carico del Fondo delle risorse decentrate anno 2020 i costi relativi alle prestazioni 

di lavoro straordinario svolte dal personale in servizio nello stesso anno, in analogia a 

quanto effettuato negli anni 2018 e 20 19; 

RITENUTO PERTANTO: 

D di dover procedere anche per l'anno 2020, in analogia a quanto effettuato negli anni 2018 e 

2019, alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente di 

questa Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in applicazione della 

metodologia condivisa di cui alla nota pro t. n. 2267 del 12/04/2019 e dell'orientamento 

applicativo ARAN n. 2015 E.P.N.E; 

D di rivalutare lo stesso fondo, ai sensi degli artt. 76 e 77 del CCNL 12/02/2018 relativo al 

personale non dirigente del comparto funzioni centrali; 

D di costituire il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente di questa Autorità 

di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale- anno 2020, come da prospetto (Allegato l) 

e relazione illustrativa (Allegato 2), allegati alla presente e di cui formano parte integrante e 

sostanziale; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, 

l. di costituire il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente di questa Autorità di 

Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale - anno 2020, come da prospetto (Allegato l) e 

relazione illustrativa (Allegato 2), allegati alla presente e di cui formano parte integrante e 

sostanziale; 

2. di quantificare il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente di questa 

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale - anno 2020 come segue: 

-totale delle risorse decentrate pari ad € 598.214,41; 

- totale delle risorse disponibili per la contrattazione decentrata pari ad € 296.139,52. 

3. di trasmettere la presente al Segretario Generale, al Collegio dei Revisori dei Conti, alle 

Organizzazioni Sindacali e alla RSU; 

4. di pubblicare la presente sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente di 

questa Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale. 

Roma, 14 gennaio 2021. 
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AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE 
DELL'APPENNINO CENTRALE 

Allegato l 

Fondo risorse decentrate per il personale non dirigente dell'Autorità di Bacino 
Distrettuale dell'Appennino Centrale -anno 2020 

importo 

Fondo teorico a regime 1.336.842,00 

Quota sterilizzata 765.542,00 
Fon do annuo iniziale 571.300,00 

Integrazione fondo annuo iniziale con assunzioni e a detrarre 584.630,31 
cessazioni 2020 
Incrementi stabili 
incremento stabile anno 2019 2.949,74 
CCNL 12/02/2018- art. 76 comma 3, lettera b)- ria intera cessati 

777,66 anno precedente 

CCNL 12/02/2018 - art. 77 comma l - differenziali progressione 7.365,78 
economica del personale cessato dal servizio 

totale 11.093,18 

Incrementi variabili 
CCNL 12/02/2018- art. 76 comma 4, lettera d) - ria cessati anno 

129,61 precedente mensilità residue 
somme disponibili non utilizzate del fondo 2019 2.361,31 

totale 2.490,92 
TOTALE RISORSE DECENTRATE 598.214,41 

DESTINAZIONI OBBLIGATORIE DEL FONDO 

indennità di ente personale in servizio anno 2020 78.625,24 

costo progressioni economiche annualità precedenti 152.167,18 
costo progressioni economiche relative assunzioni 2020 22.233,24 
Art. 35, comma 4 CCNL epne 1/10/2007- accantonamento tfr 1.235,13 
indennità rischio e maneggio valori 393,70 
risorse relative allo straordinario 2020 47.420,40 

totale 302.074,89 

RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE 296.139,52 
INTEGRATIVA 
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Settore Risorse Umane 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

ABD 
PPf:llrV/NO CENTRALE 

(Allegato 2) 

La presente relazione illustra la modalità di quantificazione delle risorse decentrate per il personale 

non dirigente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale - anno 2020, di cui al 

prospetto "Allega t o l". 

Fondo teorico a regime 

L'importo iniziale del "fondo teorico a regime" di € 1.336.842,00, è stato determinato come segue, 

in applicazione del documento, trasmesso con nota pro t. n. 2267 del 12/04/2019 al Ministero 

dell'Ambiente, sottoscritto congiuntamente dai dirigenti amministrativi e dai segretari generali delle 

5 Autorità di Bacino distrettuale del territorio nazionale, che definisce una metodologia omogenea 

di quantificazione del fondo delle risorse decentrate, nonché dello specifico orientamento 

applicativo ARAN (n.215 E.P.N.E.): 

Il valore medio unitario, convenzionalmente individuato in € 11.426,00, è stato moltiplicato per il 

numero dei dipendenti di cui alla dotazione organica a regime, come indicata nell' Allegato l al 

DPCM 4 aprile 2018 e pertanto: 11.426 x 117 = 1.336.842,00. 

Quota sterilizzata 

Il numero dei presenti alla data del l o gennaio 2020 è pari a 50 ed è così calcolato: 

ai presenti al 31.12.2019 (n. 47) si sottraggono i cessati al l o gennaio 2020 (n. 2, nelle persone di 

Bagnini Silvio e Pizzimenti Caterina) e si aggiungono gli assunti sempre al l o gennaio 2020 (n. 5, 

nelle persone di Giordani Andrea, Paciaroni Daniele, Sordoni Gloria Anna, Cinti Renzo e Proietti 

Stefania) e pertanto: 47-2 + 5 =50 

I posti vacanti al l o gennaio 2020 risultano pari a 67 e sono così determinati: 

ai posti previsti in dotazione organica (117) si sottraggono i posti occupati dai presenti (50) e quindi 

117- 50= 67. 
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La quota sterilizzata è quella relativa ai posti vacanti al l o gennaio 2020 (67) e pertanto: 

11.426 x 67 = 765.542,00 

Fondo annuo iniziale 

Il Fondo annuo 2019 iniziale, cioè al l o gennaio 2020, risulta così determinato: 1.336.842,00 -

765 .542,00 = 571.300,00. 

Integrazione fondo annuo iniziale con assunzioni e a detrarre cessazioni 2020 

In applicazione dell'orientamento applicativo ARAN (n.215 E.P.N.E.) sopra citato, sono state 

considerate le cessazioni e le assunzioni verificatesi nel corso dell'anno 2020. 

Cessazioni: nell'anno 2020 è cessato il dipendente Bagnini Silvio e la dipendente Pizzimenti 

Caterina. Poiché le suddette cessazioni sono avvenute in data l 0 gennaio 2020 esse sono già 

considerate nel calcolo della quota sterilizzata di cui sopra. In data l o ottobre 2020 è cessato il 

dipendente Marinale Silvio e il dipendente Marasco Filippo Giovanni. 

In relazione alle cessazioni successive al l o gennaio 2020, il valore medio pro-capite di 11.426,00 è 

stato rapportato alle mensilità successive alla data di cessazione e pertanto: 

dipendente data di cessazione calcolo importo 
Marinale Silvio l o ottobre 2020 (11.426112) x 3 2.856,50 
Marasco Filippo Giovanni l o ottobre 2020 (11.426112) x 3 2.856,50 

Totale cessazioni 5.713,00 

Assunzioni: nell'anno 2020 sono stati assunti i dipendenti: Giordani Andrea, Paciaroni Daniele, 

Sordoni Gloria Anna, Cinti Renzo e Proietti Stefania. Poiché le suddette assunzioni sono avvenute 

in data l 0 gennaio 2020, esse sono già considerate nel calcolo della quota sterilizzata di cui sopra. 

Successivamente, in data l o giugno 2020 è stata assunta la dipendente Proietti Genga Paola; in data 

l o luglio 2020 è stato assunto il dipendente Nardi Domenico; in data l 0 novembre sono stati assunti 

i dipendenti Satta Simone, Bronco Sabrina e Razzano Rosa; in data l 0 dicembre è stato assunto il 

dipendente Righi Marco. 

In relazione alle assunzioni successive al l 0 gennaio 2020, il valore medio pro-capite di 11.426,00 è 

stato rapportato alle mensilità successive alla data di assunzione e pertanto: 

dipendente data di assunzione calcolo importo 
Proietti Genga Paola l o giugno 2020 (11.426/12) x 7 6.665,16 
Nardi Domenico l 0 luglio 2020 (11.426/12) x6 5.713,00 
Satta Simone l o novembre 2020 (11.426/12) x2 1.904,33 
Bronco Sabrina l o novembre 2020 (11.426/12) x2 1.904,33 
Razzano Rosa l o novembre 2020 (11.426/12) x2 1.904,33 

~ 
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l Righi Marco l 0 dicembre 2020 (11.426/12) xl 952,16 

l Totale assunzioni 19.043,31 

Al Fondo annuo iniziale si sottrae il valore totale delle cessazwm e si somma il totale delle 

assunzioni: 571.300,00-5.713,00 + 19.043,31 = 584.630,31 

Incrementi stabili 

L' importo di € 2.949,74 è così determinato: 

all ' incremento stabile di cui al Fondo anno 2019 per € 540,68, come da determinazione n.S/2020, si 

aggiungono le risorse per differenziali di progressione economica dei cessati anno 2019, con 

riferimento alle mensilità rimanenti, così calcolati: 

valore peo 

annuale+ 

dipendenti cessati nel data di 1311 (relativa differenziale 

2019 
peo 

al comparto 
valore peo rapportato alle mensilità rimanenti 

disponibile cessazione 

di 

provenienza) 

Canzonetti Paolo B2 01.11.2019 1.772,16 (1. 772, 16/12) x 10 1.476,80 
Bovino Monica C4 14.10.2019 1.177,60 (1.177,6/12) x 9 + (1.177,6/12): 2 932,26 

totale 2.409,06 

L'incremento stabile di cui all'art. 76, comma 3 lettera b) del CCNL 12/02/2018 è pari a "€ 777,66" 

in quanto nell'anno precedente risultano cessati due dipendenti, cioè il sig. Canzo netti Paolo e la 

dott.ssa Monica Bovino, ma soltanto il primo aveva in godimento una retribuzione individuale di 

anzianità. Il suddetto importo è stato calcolato in misura intera in ragione d'anno, compresa la quota 

di tredicesima. 

L'incremento stabile di cui all'art. 77, comma l secondo periodo del CCNL 12/02/2018 è pari ad € 

7.365,78 in quanto nel 2020 ci sono state quattro cessazioni (a cui si aggiungono n. 2 progressioni 

verticali dall'area B a quella C in data 01/07/2020, di cui hanno beneficiato le dipendenti Trave 

Vittoria e Franceschini Valentina), che hanno reso disponibili risorse per differenziali di 

progressione economica, come segue: 

dipendenti cessati nel 2020 peo data di valore peo annuale + 

13" (relativa al 

com arto di 

valore peo rapportato differenziale 

cessazione alle mensilità 

successi ve alla 
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provenienza) cessazione 

Bagnini Silvio C4 01.01.2020 4.770,36 (4.770,36112) x 12 4.770,36 
Pizzimenti Caterina B2 01.01.2020 525,62 (525,62/12) x 12 525,62 
Marinate Silvio es 01.10.2020 6.053,92 (6.053,92/12) x 3 1.513,25 
Marasco Filippo Giovanni C2 01.10.2020 1.174,96 (1.174,96/12)x3 293,74 
Trave Vittoria C2 01.07.2020 525,62 (525,62/12) x6 262,81 
Franceschini Valentina Cl 01.07.2020 o o o 

totale 7.365,78 

Incrementi variabili 

L'incremento variabile di cui all'art. 76, comma 4lettera d) del CCNL 12/02/2018 è pari a "129,61" 

in quanto nell'anno precedente risultano cessati due dipendenti, cioè il sig. Canzonetti Paolo (in 

data O 1.11.19) e la dott.ssa Monica Bovino (in data 14.1 0.19), ma soltanto il primo aveva in 

godimento una retribuzione individuale di anzianità. Il suddetto importo è stato calcolato in misura 

pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine i ratei di tredicesima 

mensilità. 

Con riferimento alle somme disponibili non utilizzate del fondo 2019, esse confluiscono nella 

disponibilità del fondo 2020; dai riscontri effettuati dal Settore Risorse Umane, esse ammontano ad 

€ 2.361,31. 

TOTALE DELLE RISORSE DECENTRATE 

Il totale delle risorse decentrate si ottiene sommando il fondo anno 2020 con gli incrementi stabili e 

quelli variabili: 

584.630,31 + 11.093,18 + 2.490,92 = 598.214,41. 

Destinazioni obbligatorie del fondo 

Le destinazioni obbligatorie sono quelle necessarie: 

- al finanziamento della indennità di amministrazione del personale in servizio nel 2020, tenuto 

conto delle cessazioni, delle assunzioni e del personale in posizione di comando, per un totale di € 

78.625,24 come specificato nel prospetto Allegato 2 a) ; 
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- delle progressioni economiche annualità precedenti, (art. 77, comma l CCNL comparto Funzioni 

centrali), calcolate con riferimento al comparto di provenienza, per un totale di € 145.219,75 (v. 

fondo 2019) a cui si aggiungono le mensilità residue delle peo relative alle assunzioni del 2019, 

calcolate come segue: 

nominativo Data di Peo annuale + 13/\ Peo mensilità importo 
assunzione (comparto di residue 

provenienza) 

Lacarbonara Pietro 01103/2019 4.535,89 (4.535,89 :12) x2 755,98 

Bariletti Gaia 01109/2019 o o o 
De Chiaro !rene 01109/2019 o o o 
Monaco Valeria 01109/2019 4.522,25 (4.522,25 :12) x8 3.014,83 

Gasperini Stefano 01110/2019 525,62 (525,62 :12) x 9 394,21 

Cerbara Anna 01110/2019 1.887,21 (1.887,21 :12) x9 1.415,40 +885,19* 

Terzi Luca 01112/2019 525,62 (525,62 : 12) xll 

Totale 

*aggiunta quota parte peo da C4 a CS non imputata nell'anno 2019 

e pertanto l'importo complessivo è pari ad € 152.167,18 

481,82 

6.947,43 

- delle progressioni economiche degli assunti nel 2020 (art. 77, comma l CCNL comparto 

Funzioni Centrali); in particolare le peo degli assunti 2020 sono state così determinate: 

nominativo Data di Peo annuale + l Y' Peo in rapporto 
assunzione (comparto di all'assunzione 

provenienza) 

Giordani Andrea 01101/2020 3.592,76 (3.592,76:12) x 12 

Paciaroni Daniele 01101/2020 2.461 ,16 (2.461,16:12) x 12 

Sordoni Gloria Anna 01101/2020 6.053,92 (6.053,92:12) x 12 

Cinti Renzo 01/0112020 6.053,92 (6.053,92:12) x 12 

Proietti Stefania 01/01/2020 o o 
Proietti Genga Paola 01/06/2020 2.772,39 (2.772,39 :12) x 7 

N ardi Domenico 01107/2020 3.592,76 (3.592,76:12) x 6 

Sarta Simone 01/11/2020 1.174,96 (1 .174,96: 12)x2 

Bronco Sabrina 01/11/2020 2.772,39 (2. 772,39: 12)x2 

Razzano Rosa 0111112020 o o 
Righi Marco 01/12/2020 o o 
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3.592,76 

2.461 ,16 

6.053,92 

6.053,92 

o 
1.617,22 

1.796,38 

195,82 

462,06 

o 
o 



Totale l 22.233,24 

- all'accantonamento del 6,91% del valore delle indennità di ente effettivamente corrisposte in 

ciascun anno al personale destinatario della disciplina del trattamento di fine rapporto (art. 3S, 

comma 4 del CCNL EPNE 01110/2007), come illustrato nel prospetto che segue: 

Indennità di 
Indennità Destinatario 

Data di Ca t. ente annuale Accantona 
nominativo di ente disciplina 

assunzione EPNE effettivamente mento tfr 
mensile del TFR 

corrisposta 
Lacarbonara Pietro 01.03.19 es 182,58 2190,96 Sl 1S1 ,40 
Bariletti Gaia 01.09.19 C4 182,58 1645,65 si 113,SS 
De Chiaro !rene 01.09.19 C2 182,58 2190,96 si 1S1,40 
Monaco Valeria 01.09.19 B3 154,14 1849,68 Sl 127,81 
Gasperini Stefano 01.10.19 B2 154,14 1849,68 si 127,81 
Cerbara Anna 01.10.19 B3 154,14 1849,68 Sl 127,81 
Terzi Luca 01.12.19 B2 154,14 1849,68 Sl 127,81 
Giordani Andrea 01.01.20 C4 182,S8 2190,96 no 
Paciaroni Daniele 01.01.20 es 182,S8 2190,96 no 
Sordoni Gloria 01.01.20 es 182,S8 2190,96 
Anna 

no 

Cinti Renzo 01.01.20 es 182,S8 2190,96 no 
Proietti Stefania 01.01.20 C4 182,S8 2190,96 Sl 1S1,40 
Proietti Genga 

01.06.20 B3 1S4,14 1078,98 no 
Paola 
Nardi Domenico 01.07.20 C4 182,S8 109S,48 Sl 7S,70 
Satta Simone 01.11.20 C2 182,S8 36S,16 Sl 2S,23 
Bronco Sabrina 01.11.20 B3 1S4,14 308,28 Sl 21,30 
Razzano Rosa 01.11.20 B3 1S4,14 308,28 Sl 21,30 
Righi Marco 01.12.20 Cl 182,S8 182,S8 Sl 12,62 

totale 1.235,13 

- ai costi delle indennità di rischio e maneggio valori, che dai controlli effettuati sulle buste paga dei 

dipendenti interessati risultano ammontare ad € 393,70; 

- a compensare le prestazioni di lavoro straordinario anno 2020, per un importo totale di € 

47.420,40. 

Via Monzambano, 10- 3° piano - 00185 Roma - tel. 06.49249.201 - fax 06.49249.300 

PEC protocollo@pec.autoritadistrettoac.it 
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RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Il totale delle risorse disponibili per la contrattazione decentrata è ottenuto sottraendo al totale delle 

risorse decentrate il totale delle destinazioni obbligatorie, e pertanto: 

598.214,41-302.074,89 = 296.139,52 

Via Monzambano, 10- 3° piano - 00185 Roma - te!. 06.49249.201 - fax 06.49249.300 

PEC protocollo@pec.autoritadistrettoac.it 
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INDENNITA' DI ENTE PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO anno 2020 

inden. di ente 
inden. di ente annuale a note 

CAT ind. di ente mensile a carico carico del 
Num cognome nome EPNE mensile del fondo fondo 

l REFRIGERI ALESSANDRA BI 154,14 118,80 1.425,60 
2 DELFINI SIMONA Bl 154,14 118,80 1.425,60 
3 MAJOLO DIEGO BI 154,14 118,80 1.425,60 
4 TERZI LUCA B2 154,14 118,80 1.425,60 
5 GASPERlNI STEFANO B2 154,14 118,80 1.425,60 

progressione verticale in 
6 FRANCESCHINI VALENTINA B2 154,14 118,80 712,80 Cl dal l luglio 
7 D'AURELIO LO RETTA B2 154,14 118,80 1.425,60 
8 ARAGONA ANNASERENA B2 154,14 118,80 1.425,60 
9 CECI MICHELA B2 154,14 118,80 1.425,60 

part-time aii'B3,33% 
progressione verticale 
tempo pieno in Cl dal l 

IO TRA VE VITTORIA B2 154, 14 118,80 593,98 hiD!iQime al 50% ritorno 
a tempo pieno dal lo 

Il SCIORTINO ANTONINO B2 154,14 118,80 1.069,20 luglio 
12 IACOELLA CLAUDIO B2 154,14 118,80 1.425,60 
13 CERBARA ANNA B3 154,14 118,80 1.425,60 
14 MONACO VALERIA B3 154,14 118,80 1.425,60 
15 DI FIORE GRAZIA B3 154,14 118,80 1.425,60 

in comando con 
16 FERRl MAURO B3 154,14 118,80 1.425,60 indennità Autorità 
17 CASCONE MARIA B3 154,14 118,80 1.425,60 
18 BAGGIO ROBERTO B3 154,14 118,80 1.425,60 
19 PROIETTI GENGA PAOLA B3 154,14 118,80 831 ,60 assunta il l o giugno 
20 BRONCO SABRlNA B3 154,14 118,80 237,60 assunta il l o novembre 
21 RAZZANO ROSA B3 154,14 118,80 237,60 assunta il lo novembre 

progressione verticale in 
FRANCESCHINI VALENTINA Cl 182,58 140,82 844,92 Cl dal 1 luglio 

progressione verticale in 
TRA VE VITTORIA Cl 182,58 140,82 844,92 Cl dal l luglio 

22 RIGHI MARCO Cl 182,58 140,82 140,82 assunto il lo dicembre 

23 DE CHIARO I RENE C2 182,58 140,82 1.689,84 
I..UIIIQIIUU I..UII IIIU . 

amm. Ministero 
Trasporti- cessato il lo 

24 MARASCO FILIPPO GIOVANNI C2 182,58 140,82 ottobre 
25 SCHIAVELLA PAOLA C2 182,58 140,82 1.689,84 
26 CASSIANI BENEDETTA C2 182,58 140,82 1.689,84 
27 PIANTADOSI GIUSEPPINA C2 182,58 140,82 1.689,84 
28 NOCCO MARIA RAFFAELLA C2 182,58 140,82 1.689,84 
29 SATTA SIMONE C2 182,58 140,82 281 ,64 assunto il l o novembre 
30 GIORDANI ANDREA C4 182,58 140,82 1.689,84 
31 PROIETTI STEFANIA C4 182,58 140,82 1.689,84 

32 BARILETTI GAIA C4 182,58 140,82 1.267,38 in comando dalloottobre 
33 COLA TOSTI GIANNI C4 182,58 140,82 1.689,84 
34 RUISI MANUELA C4 182,58 140,82 1.689,84 
35 PESCE STEFANO C4 182,58 140,82 1.689,84 
36 SILLATO EMANUELE C4 182,58 140,82 1.689,84 
37 GIANNINI ELISABETTA C4 182,58 140,82 1.408,14 part-time all'83,33% 
38 VITALE VALENTINA C4 182,58 140,82 1.032,66 part-time al 61,11% 
39 GATTA LEONARDO C4 182,58 140,82 1.689,84 
40 TRAVERSA PAOLO C4 182,58 140,82 1.689,84 
41 RACIOPPI GIUSEPPE C4 182,58 140,82 1.689,84 
42 ~ARDI DOMENICO C4 182,58 140,82 844,92 assunto il l o luglio 
43 PACIARONI DANIELE C5 182,58 140,82 1.689,84 
44 SORDONI GLORIA ANNA C5 182,58 140,82 1.689,84 
45 CINTI RENZO C5 182,58 140,82 1.689,84 
46 LA CARBONARA PIETRO C5 182,58 140,82 1.689,84 
47 MARlNALE SILVIO C5 182,58 140,82 1.267,38 cessato il l o ottobre 

~,V 48 MATTOCCIA NANDO C5 182,58 140,82 1.689,84 
49 MARRAZZA ALESSANDRO C5 182,58 140,82 1.689,84 
50 SCAGLIONE GIOVANNI C5 182,58 140,82 1.689,84 / 
51 MAL V ATI PAOLA C5 182,58 140,82 1.689,84 1\ /l 
52 CATANIA FRANCESCO C5 182,58 140,82 1.689,84 l l /l 
53 FANGUCCI GIOVANNI C5 182,58 140,82 1.689,84 l l 
54 M O RETTI DANIELE C5 182,58 140,82 1.689,84 \ l r ) 
55 REALE ELIO C5 182,58 140,82 1.689,84 V/'-' 
56 VILLANI CONTI CRISTINA C5 182,58 140,82 1.689,84 / 

TOTALE 78.625,24 
v 




