
 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Seduta del 24 febbraio 2015 

 

 

Fondi per il trattamento accessorio del personale 

 

 Si ricorda al Consiglio di Amministrazione che per effetto della disciplina introdotta dall’art. 

9 del D.L. 78/2010 in tema di contenimento della spese di personale nelle pubbliche 

amministrazioni, nel quadriennio 2011/2014 si è registrata una progressiva riduzione della 

consistenza dei fondi per il trattamento accessorio. Gli stanziamenti relativi ai fondi per la 

contrattazione integrativa del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario sono, 

pertanto, determinati nel quadriennio considerato in coerenza con il disposto normativo e con le 

clausole previste in materia dal Contratto Collettiva Nazionale di Lavoro.  

 

 In particolare ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, del citato decreto, come novellato dall’art. 1 

del D.P.R. 122/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può 

superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e tale consistenza deve essere ulteriormente 

ridotta in misura proporzionale alle cessazioni del personale intervenute in corso d’anno rapportate 

all’anno 2010. 

 

Sulla base di tali disposizioni i competenti uffici dell’Area del Personale hanno proceduto ad 

operare le necessarie variazioni in linea con le indicazioni delineate dal MEF con la nota circolare 

n. 15 del 30/04/2014 e ad individuare gli stanziamenti relativi ai fondi per la contrattazione 

integrativa destinati per l’anno 2014 al personale di categoria EP, al personale delle categorie B, C, 

D e al personale dirigente. 

 

 Per quanto attiene la consistenza del fondo per il trattamento accessorio del personale 

inquadrato nella categoria EP (art. 90 del vigente CCNL) il fondo risulta essere pari a € 550.513,74; 

per le retribuzioni accessorie destinate al personale inquadrato nelle categorie B, C e D (art. 87 e 88 

del vigente CCNL) il fondo risulta essere pari a € 3.844.829,49. Relativamente al fondo per il 

finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente 

di seconda fascia (artt. 22 e 25 del vigente CCNL della Dirigenza – Area VII), la consistenza rimane 

confermata in Euro 373.236,81 in quanto non si sono registrate cessazioni di personale. 

 

 Per effetto dello sblocco delle dinamiche dei fondi destinati alla contrattazione integrativa - 

determinato da un lato dallo spirare del termine del 31.12.2014 collegato al meccanismo di 

contenimento delle risorse nel limite registrato nell’anno 2010 e di riduzione delle stesse in 

coerenza con la riduzione annualmente  registrata nella dotazione organica, dall’altro dall’art. 1 

comma 256 della L. 190/2014 che non dispone la proroga del termine disposto dal quarto periodo 

dell’art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 –  i fondi per il trattamento accessorio per l’anno 2015 sono 

rideterminati nella loro consistenza in linea con la disciplina contrattuale vigente come di seguito 

indicato: 



 

 

 

- Fondo EP    €    477.519,82; 

- Fondo B, C, D   € 3.410.661,17;  

- Fondo Dirigenti 2^ fascia   €    373.236,81. 

 

 Relativamente agli stanziamenti destinati al trattamento accessorio del personale delle 

categorie B, C, D ed EP gli stessi sono già decurtati, in applicazione alle norme del CCNL vigente, 

delle risorse impegnate negli anni 2011-2015 per le progressioni economiche interne alle categorie, 

pari a € 537.752,26 per le categorie B, C, D e a € 80.915,14 per la categoria EP. 

 

 La consistenza dei fondi per il trattamento accessorio, determinata con provvedimento del 

Direttore Generale così come sopra definita, è stata sottoposta all’esame del Collegio dei Revisori 

dei Conti nella seduta del 23 febbraio 2015, per la certificazione di conformità ai sensi dell’art. 40 

bis del D.lgs. 165/2001. 
 

 Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione in materia di trattamento 

accessorio destinato al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e dirigente, preso atto 

del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, all’unanimità (componenti aventi 

diritto di voto: 10; quorum di validità dell’adunanza 6; presenti: 8; quorum di maggioranza: 

5; voti favorevoli: 8; voti contrari e astenuti: nessuno) delibera: 

- di approvare la determinazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale 

tecnico, amministrativo e bibliotecario per l’anno 2014 nella misura di Euro 550.513,74 per 

le retribuzioni accessorie destinate alla categoria EP (art. 90 del CCNL del comparto 

Università) e di Euro 3.844.829,49 per le retribuzioni accessorie destinate alle categorie B, 

C e D (art. 87 e 88 del CCNL del comparto Università);  

- di approvare la determinazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale 

tecnico, amministrativo e bibliotecario per l’anno 2015 nella misura di Euro 477.519,82 per 

le retribuzioni accessorie destinate alla categoria EP (art. 90 del CCNL del comparto 

Università), e di Euro 3.410.661,17 per le retribuzioni accessorie destinate alle categorie B, 

C e D (art. 87 e 88 del CCNL del comparto Università); 

- di approvare la consistenza del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e 

della retribuzione di risultato del personale dirigente di seconda fascia per gli anni 2014 e 

2015 nella misura di Euro 373.236,81 (artt. 22 e 25 del CCNL della Dirigenza – Area VII). 
 


