
 

 

 

 

 

 

CO�SIGLIO DI AMMI�ISTRAZIO�E 
 

Seduta del 30/05/2012 

 

Fondi per il trattamento accessorio del personale – Anno 2011 
 

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la consistenza dei fondi per il 

trattamento accessorio così come determinatasi alla data del 31 dicembre 2011. In particolare 

ricorda che, in applicazione dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2009, a decorrere dal 1° gennaio 

2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e 

che le medesime risorse devono essere ulteriormente ridotte in misura proporzionale alle cessazioni 

del personale intervenute nel corso del 2011. Sulla base di tali disposizioni i competenti uffici 

hanno proceduto ad operare le necessarie variazioni così come delineate dal MEF con la nota 

circolare n. 12 del 15 aprile 2011. 

Per quanto attiene il fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo 

e bibliotecario, alla consistenza registrata alla data del 31/12/2010, certificata dal Collegio dei 

Revisori dei Conti in data 19 gennaio 2011, sono stati applicati gli incrementi e le riduzioni previste 

dal CCNL e dalla normativa vigente. Per effetto di tali variazioni alla data del 31 dicembre 2011 gli 

stanziamenti dei fondi risultano ammontare a € 3.449.346,57 per le retribuzioni accessorie destinate 

al personale delle categorie B, C e D (art. 87 e 88 del vigente CCNL) ed a € 620.723,31 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 (artt. 22 e 25 del vigente CCNL), 

la consistenza è pari ad Euro 373.236,81 di cui Euro 298.589,45 per la retribuzione di posizione, 

parte fissa e variabile, ed Euro 74.647,36 per la retribuzione di risultato.  

Si rende, pertanto, necessario riallineare in bilancio lo stanziamento dei fondi di cui sopra, 

comunque all’interno del quadro delle disponibilità presenti sui pertinenti capitoli di Bilancio. 

La determinazione del fondo per il trattamento accessorio, corredata di tutti gli allegati, ai 

fini della prescritta certificazione è stata sottoposta all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti 

nella seduta odierna che ha espresso parere favorevole. 

 

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

Collegio dei Revisori dei Conti, all’unanimità (componenti aventi diritto di voto: 21; quorum 

di validità dell’adunanza 11; presenti: 18; quorum di maggioranza 10; voti favorevoli: 18; voti 

contrari e astenuti: nessuno) delibera di: 

• approvare la determinazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale 

tecnico, amministrativo e bibliotecario nella misura di Euro 3.449.346,57 per le 

retribuzioni accessorie destinate alle categorie B, C e D (art. 87 e 88 del CC�L) e di 

Euro 620.723,31 per le retribuzioni accessorie destinate alla categoria EP (art. 90 del 

CC�L); 

• 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 (artt. 22 e 25 del CC�L); 

• dare mandato agli uffici affinché procedano al riallineamento in bilancio 2012 dello 

stanziamento dei suddetti fondi all’interno delle disponibilità presenti sui pertinenti 

capitoli di Bilancio. 
 


