
DISPOSIZIONE IMPORTO NOTE

IMPORTO FONDO 2020 ART.26 

C.1 L.F) "STORICO" DEI 

DIRIGENTI TRASFERITI DALLE 

PROVINCE 

IMPORTO FONDO 2020 ART.26 

C.1 L.F) - L.205/2017 ART.1 C.799 

(DIFFERENZA RISPETTO A 

IMPORTI RER)

RIA PERSONALE CESSATO FINO 

AL 31/12/2020

Quota ex art 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 

per il finanziamento di posti dirigenziali di nuova 

istituzione successivamente effettivamente coperti

IMPORTO DEL FONDO 2020 

ART.26 C.3 (POSIZIONI 

DIRIGENZIALI DI NUOVA 

ISTITUZIONE RICOPERTE ENTRO 

IL 31/12/2020)

* Risorse ex art. 56, comma 1, del CCNL 

17.12.2020

(incremento dell'1,53% del monte salari delal 

dirigenza riferito all'anno 2015)

 IMPORTI DIRIGENTE IN 

SERVIZIO TD AL 1/1/2018 E 4 

DIRIGENTI TRASFERITI DA 

PROVINCE (IN DISTACCO CON 

ONERI A CARICO AGENZIA AL 

1/1/2018)
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA B), 

CCNL 17.12.2020 
€ 0,00

ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA C), 

CCNL 17.12.2020 
€ 0,00

ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA C), 

CCNL 17.12.2020 
€ 0,00

ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA D), 

CCNL 17.12.2020 
€ 0,00

ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA E), 

CCNL 17.12.2020 
€ 62.512,35

POSIZIONE E RISULTATO 

(FR1) DIRIGENTE ASSUNTA A 

TEMPO INDETERMINATO DA 

2/1/2021 

€ 586.612,24

Nella componente di finanziamento rientra la quota ex art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 per attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento quali-

quantitativo dei servizi esistenti e le quota di cui all'art. 26, comma 2, del CCNL 23.12.1999 (1,2% del MS 1997), già subordinata alla sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa 

capacità di spesa

e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 

1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.

TOTALE ANNO 2021 TEORICO

Importo una tantum  corrispondente ai ratei delle R.I.A. non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente (con decorrenza dal 2021) nei limiti delle mensilità post 

cessazione dal servizio 

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, 

compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall’anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d’anno; solo per tale 

anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la 

cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni

Importo unico consolidato comprensivo della RIA del 

personale cessato sino al 31.12.2020. Nell'importo 

confluiscono le quote già destinate al fondo 

nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 26, del CCNL 

23.12.1999: comma 1, let.a) (importo 

complessivamente destinato al finanziamento di 

tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998); let. d) 

(importo pari all'1,25% del monte salari 1997); let. f) 

(somme connesse al trattamento economico 

accessorio del personale trasferito da altri enti per 

decentramento e delaga di funzioni)

€ 81.583,33

€ 1.767,74

b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 della Legge n. 449/1997, di cui all’art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001

Importo corrispondente alle R.I.A. non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021 (confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio)

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, 

compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall’anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d’anno; solo per tale 

anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la 

cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni

d) le somme connesse all’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell’art. 60del CCNL 17.12.2020

Allegato A

DESCRIZIONE

ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA A),

CCNL 17.12.2020  

€ 166.828,07

€ 524.099,89

€ 258.734,21

€ 15.186,54

Unico importo annuale di tutte le risorse certe e stabili, destinate a 

retribuzione di posizione e di risultato, comprese quelle di cui all'art 56 e le RIA

a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -

negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, 

comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di 

risultato nell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di 

cui all’art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto 

anno

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Fondo per il trattamento economico accessorio della Dirigenza - ANNO 2021

Fondo costituito in applicazione dell'art. 57 dei CCNL del 17/12/2020 dell'Area Dirigenziale Funzioni Locali

Allegato parte integrante - 1
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DISPOSIZIONE IMPORTO NOTE

IMPORTO FONDO 2020 ART.26 C.1 L.F) 

"STORICO" DEI DIRIGENTI TRASFERITI 

DALLE PROVINCE 

IMPORTO FONDO 2020 ART.26 C.1 L.F) - 

L.205/2017 ART.1 C.799 (DIFFERENZA 

RISPETTO A IMPORTI RER)

RIA PERSONALE CESSATO FINO AL 

31/12/2020

Quota ex art 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 

per il finanziamento di posti dirigenziali di nuova 

istituzione successivamente effettivamente coperti

IMPORTO DEL FONDO 2020 ART.26 C.3 

(POSIZIONI DIRIGENZIALI DI NUOVA 

ISTITUZIONE RICOPERTE ENTRO IL 

31/12/2020)

* Risorse ex art. 56, comma 1, del CCNL 

17.12.2020

(incremento dell'1,53% del monte salari delal 

dirigenza riferito all'anno 2015)

 IMPORTI DIRIGENTE IN SERVIZIO TD AL 

1/1/2018 E 4 DIRIGENTI TRASFERITI DA 

PROVINCE (IN DISTACCO CON ONERI A 

CARICO AGENZIA AL 1/1/2018)

ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA B), 

CCNL 17.12.2020 
€ 0,00

ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA C), 

CCNL 17.12.2020 
€ 0,00

ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA C), 

CCNL 17.12.2020 
€ 0,00

ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA D), 

CCNL 17.12.2020 
€ 0,00

€ 62.512,35

POSIZIONE E RISULTATO (FR1) 

DIRIGENTE ASSUNTA A TEMPO 

INDETERMINATO DA 2/1/2021 

€ 33.541,03

POSIZIONE E RISULTATO (FR2) 

DIRIGENTE DA ASSUMERE A TEMPO 

INDETERMINATO DA 1/6/2022 

€ 28.749,46

POSIZIONE E RISULTATO (FR2) 

DIRIGENTE DA ASSUMERE A TEMPO 

INDETERMINATO DA 1/7/2022 

€ 648.902,73

Allegato B)

TOTALE ANNO 2022

Importo una tantum  corrispondente ai ratei delle R.I.A. non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente (con decorrenza dal 2021) nei limiti delle mensilità post  cessazione dal 

servizio 

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota 

di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall’anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d’anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo 

confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di 

tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni

Nella componente di finanziamento rientra la quota ex art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 per attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento quali-quantitativo dei 

servizi esistenti e le quota di cui all'art. 26, comma 2, del CCNL 23.12.1999 (1,2% del MS 1997), già subordinata alla sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa

e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel 

rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Fondo per il trattamento economico accessorio della Dirigenza - ANNO 2022

Fondo costituito in applicazione dell'art. 57 dei CCNL del 17/12/2020 dell'Area Dirigenziale Funzioni Locali

ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA E), 

CCNL 17.12.2020 

Importo unico consolidato comprensivo della RIA 

del personale cessato sino al 31.12.2020. 

Nell'importo confluiscono le quote già destinate al 

fondo nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 26, del CCNL 

23.12.1999: comma 1, let.a) (importo 

complessivamente destinato al finanziamento di 

tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998); let. d) 

(importo pari all'1,25% del monte salari 1997); let. f) 

(somme connesse al trattamento economico 

accessorio del personale trasferito da altri enti per 

decentramento e delaga di funzioni)

€ 81.583,33

€ 1.767,74

DESCRIZIONE

ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA A),

CCNL 17.12.2020  

€ 166.828,07

€ 524.099,89

€ 258.734,21

€ 15.186,54

Unico importo annuale di tutte le risorse certe e stabili, destinate a retribuzione di posizione e di 

risultato, comprese quelle di cui all'art 56 e le RIA

a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati 

dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a 

retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese 

quelle di cui all’art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno

b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 della Legge n. 449/1997, di cui all’art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001

Importo corrispondente alle R.I.A. non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021 (confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio)

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota 

di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall’anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d’anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo 

confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di 

tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni

d) le somme connesse all’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell’art. 60del CCNL 17.12.2020

Allegato parte integrante - 2
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