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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Seduta del 18/03/2014 
 

Fondo per il trattamento accessorio del personale - anno 2013 
 

 Il Presidente cede la parola al Direttore Generale il quale riferisce al Consiglio di 
Amministrazione che la consistenza dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente e 
tecnico amministrativo è stata determinata in coerenza con la disciplina prevista in materia dal 
Contratto Collettiva Nazionale di Lavoro vigente e dal D.L. 78/2009 convertito in Legge 122/2010.  
 Sulla base di tali disposizioni i competenti uffici dell’Area del Personale hanno proceduto ad 
individuare gli stanziamenti relativi ai fondi per la contrattazione integrativa destinati per l’anno 
2013 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 € 3.833.062,61. 
 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 è determinata in Euro 373.236,81. 
 La consistenza dei fondi per il trattamento accessorio, corredata di tutti gli allegati, così 
come sopra determinata, 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 Direttore Generale e preso atto 
del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, all’unanimità ( componenti aventi 
diritto di voto: 10; quorum di validità dell’adunan za 6; presenti: 9; quorum di maggioranza: 
5; voti favorevoli: 9; 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 2013 nella misura di Euro 3.833.062,61 
per le retribuzioni accessorie destinate alle categorie B, C e D (art. 87 e 88 del CCNL del 
comparto Università) e di Euro 550.513,74 per le retribuzioni accessorie destinate alla 
categoria EP (art. 90 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 l’anno 2013 
nella misura di Euro 373.236,81 (artt. 22 e 25 del CCNL della Dirigenza – Area VII). 


