
 

 
 
 
 
  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Seduta del 27/04/2010 
 

Fondi per il trattamento accessorio del personale – Anno 2010 
 
 

Il Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che al fine di determinare la 
consistenza dei fondi per il trattamento accessorio del personale per l’anno 2010 occorre 
preliminarmente ripercorrere l’evoluzione che lo stesso ha subito nel corso dell’anno 2009 alla luce 
dell’art. 67, comma 5, della Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione, con modificazioni, del 
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, il quale ha previsto una riduzione dello stanziamento del 10 
per cento rispetto a quello previsto per l'anno 2004. Pertanto in sede di predisposizione del bilancio 
di previsione 2010 l’Amministrazione ha provveduto ad accantonare il corrispondente ammontare 
di risorse pari a € 260.776,68 da versare, come prescritto, all’entrata del bilancio dello Stato. 

Per quanto attiene il fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo 
e bibliotecario alla consistenza dell’anno 2009, certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella 
seduta del 2 luglio 2009, sono stati successivamente applicati gli incrementi previsti dal CCNL 
vigente per le nuove articolazioni organizzativo-funzionali finalizzate all’accrescimento dei servizi 
esistenti nonché si è proceduto al riallineamento delle consistenze interne al fondo (art. 87-88 e 90) 
in relazione all’attuazione dei processi di mobilità verticale posti in essere sulla base dell’accordo di 
contrattazione integrativa aziendale del 5 dicembre 2007. Per effetto di tali variazioni alla data del 
31 dicembre 2009 gli stanziamenti dei fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico 
amministrativo e bibliotecario ex art. 87-88 e 90 risultano ammontare a € 3.680.623,31 per le 
categorie B,C,D, ed a € 490.055,71 per la categoria EP. 

Per quanto riguarda la consistenza del fondo per l’anno 2010 sono stati previsti, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 88 comma 5 del CCNL vigente, gli aumenti agli 
stanziamenti determinati per l’anno 2009 relativi ai risparmi sulla RIA per il personale cessato dal 
servizio e ai risparmi sui differenziali tra la posizione iniziale della categoria e la posizione 
economica rivestita all’atto della cessazione o passaggio di categoria, nonché le quote del 
trattamento accessorio necessarie a finanziare l’incremento delle dotazioni organiche. Si è altresì 
proceduto al riallineamento delle consistenze interne al fondo per il completamento dei predetti 
processi di mobilità verticale intrapresi nell’anno precedente. Per effetto di tali variazioni alla data 
del 1° aprile 2010 il fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo e 
bibliotecario risulta essere determinato in Euro 3.848.387,05 per le retribuzioni accessorie destinate 
al personale delle categorie B, C e D (art. 87 e 88 del vigente CCNL) ed in Euro 658.944,40 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 (art. 7 del vigente CCNL), a 
seguito dell’espletamento di concorso pubblico per l’accesso di cinque unità di personale alla 
qualifica di Dirigente a tempo indeterminato di seconda fascia per le esigenze delle strutture di 
livello dirigenziale dell’Amministrazione Centrale, si procede, in coerenza con quanto previsto 
dall’art. 62  comma 7 del CCNL, alla sua determinazione mediante l’utilizzo delle risorse allo scopo 
previste nel bilancio di previsione per una consistenza complessiva di Euro 373.236,81 di cui Euro 
317.251,29 per la retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, ed Euro 55.985,52 per la 
retribuzione di risultato. Ovviamente le disposizioni previste dal predetto art. 67, comma 5 della 



Legge 133/2008 non hanno potuto trovare applicazione per il fondo del personale dirigente di 
seconda fascia in quanto nell’anno 2004 lo stesso non era stato costituito. 

Si provvede, pertanto, a riallineare in bilancio lo stanziamento dei fondi di cui sopra, 
comunque all’interno del quadro delle disponibilità presenti sul capitolo 2-25 “Spese personale non 
docente”. 

La determinazione del fondo per il trattamento accessorio, corredata di tutti gli allegati, è 
stata sottoposta all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta odierna, ai fini della 
prescritta certificazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente e preso atto del parere del 
Collegio dei Revisori dei Conti, delibera di: 

� approvare la determinazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale 
tecnico, amministrativo e bibliotecario nella misura di Euro 3.848.387,05 per le 
retribuzioni accessorie destinate alle categorie B, C e D (art. 87 e 88 del CCNL) ed di 
Euro 658.944,40 per le retribuzioni accessorie destinate alla categoria EP (art. 90 del 
CCNL); 

� approvare la determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di 
posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente di seconda fascia nella 
misura di Euro 373.236,81 (art. 7 del CCNL); 

� dare mandato agli uffici affinché procedano al riallineamento in bilancio 2010 dello 
stanziamento dei suddetti fondi all’interno delle disponibilità presenti sul capitolo 2-25 
“Spese personale non docente”. 

 


