
 

 

 

 

 

  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Seduta del 26/02/2013 

 

Fondi per il trattamento accessorio del personale – Anno 2012 

 

 Il Presidente preliminarmente ricorda al Consiglio di Amministrazione che nella seduta del 

30/05/2012 è stata approvata la consistenza definitiva dei fondi per il trattamento accessorio del 

personale relativa all’anno 2011 e che nella seduta del 27/09/2012 si è proceduto ad una sua prima 

determinazione per l’anno 2012 la cui consistenza definitiva sarebbe stata individuata solamente a 

consuntivo alla data del 31/12/2012. 

 Come disposto dall’art. 9 comma 2 bis, del D.L. 78/2010, l’ammontare complessivo delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale deve essere ridotto in misura 

proporzionale alle cessazioni del personale che intervengono nel corso dell’anno e, pertanto, i 

competenti uffici hanno provveduto ad aggiornare in via definitiva le relative consistenze sulla base 

delle cessazioni intervenute nell’anno 2012 e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. 

 Il fondo del trattamento accessorio per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario ai 

sensi dell’art. 87 comma 2 del CCNL vigente può essere incrementato di risorse aggiuntive  che 

siano collegate a progetti di rafforzamento di servizi per garantire un più alto livello di standard 

quali-quantitativo dei servizi amministrativi di supporto alla didattica e alla ricerca. Il progetto è 

stato predisposto dalla Direzione Generale con il supporto dell’Area del Personale ed è articolato in 

interventi che prevedono l’ingresso nella rete organizzativa e funzionale di nuove posizioni di 

responsabilità e un riposizionamento dei contenuti dei settori organizzativi chiave nella prospettiva, 

in particolare, dell’attuazione del nuovo bilancio unico e della contabilità economico-patrimoniale 

ed analitica, nonché dei cambiamenti che conseguono alla implementazione della rete telematica di 

comunicazione istituzionale con la conseguente dematerializzazione dei processi amministrativi. 

 Il progetto ha avuto anche il vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti che ne ha 

riconosciuto la rispondenza alle finalità contrattuali e determina un incremento di risorse pari a € 

384.814,02 per il fondo delle categorie B, C e D, e di € 45.031,82 per il fondo della categoria EP. 

 Pertanto per quanto attiene la consistenza del fondo per il trattamento accessorio del 

personale tecnico amministrativo e bibliotecario per l’anno 2012, per effetto della sopra richiamata 

riduzione e delle variazioni previste dal CCNL vigente, gli stanziamenti dei fondi risultano 

ammontare a € 3.812.470,56 per le retribuzioni accessorie destinate al personale delle categorie B, 

C e D (art. 87 e 88 del vigente CCNL) ed a € 581.097,84 per le retribuzioni accessorie destinate al 

personale della categoria EP (art. 90 del vigente CCNL). 

 Per quanto attiene il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della 

retribuzione di risultato del personale dirigente di seconda fascia per l’anno 2012 (artt. 22 e 25 del 

vigente CCNL), la consistenza rimane confermata in Euro 373.236,81 in quanto non si sono 

registrate variazioni.  

 La consistenza del fondo per il trattamento accessorio, corredata di tutti gli allegati, così 

come sopra determinata, è stata sottoposta, ai fini della prescritta certificazione, all’esame del 

Collegio dei Revisori dei Conti il quale ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta 

odierna. 

 

 Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente e preso atto del 

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

di voto: 21; quorum di validità dell’adunanza 11; presenti: 16; quorum di maggioranza 9; voti 

favorevoli: 16; 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 2012 nella misura di Euro 3.812.470,56 per le 

retribuzioni accessorie destinate alle categorie B, C e D (art. 87 e 88 del CCNL) e di Euro 

581.097,84 per le retribuzioni accessorie destinate alla categoria EP (art. 90 del CCNL); 

- confermare la determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di 

posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente di seconda fascia per 

l’anno 2012 nella misura di Euro 373.236,81 (artt. 22 e 25 del CCNL). 

 


