
 

  
 
 
 
                                             

 

 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Seduta del 23 febbraio 2016  
 
 Si ricorda al Consiglio di Amministrazione che nella seduta del 24.02.2015 l’organo 
aveva deliberato in ordine alla costituzione dei fondi del trattamento accessorio per l’anno 
2015 destinati al personale dirigenziale e al personale tecnico – amministrativo e 
bibliotecario.  
 Nel corso dell’anno 2015 si sono registrate ulteriori cessazioni di personale delle 
categorie B, C e D con conseguente incremento dello stanziamento di risorse destinato 
alle retribuzioni accessorie, in applicazione a quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del CCNL 
di comparto vigente, mentre risultano confermati gli assetti finanziari dei fondi destinati ai 
dirigenti di 2^ fascia e al personale inquadrato nella categoria EP come di seguito 
evidenziato: 
Fondo dirigenti 2^ fascia  €     373.236,81 
Fondo EP    €     477.519,82 
Fondo B, C, D  €  3.419.293,69 
 Si comunica altresì che tra le novità della Legge di stabilità 2016  in materia di 
contenimento della spesa pubblica la previsione di una misura restrittiva in base alla quale 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio 
del personale, anche di livello dirigenziale, non  può superare il corrispondente importo 
determinato per l’anno 2015 ed è, comunque automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale 
assumibile (art. 1, comma 236, L. 208/2015). 
 Per quanto attiene la consistenza dei fondi per il trattamento accessorio del 
corrente anno per il personale inquadrato nella categoria EP (art. 90 del vigente CCNL) il 
fondo risulta essere pari a € 468.510,01; 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 € 3.395.401,11. 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. 
 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 per la certificazione di conformità ai sensi 
dell’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, collegio che ha espresso il proprio parere favorevole 
al riguardo nella seduta odierna. 
 
 Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazion e in materia di trattamento 
accessorio destinato al personale tecnico-amministr ativo e bibliotecario e dirigente, 
preso atto del parere favorevole del Collegio dei R evisori dei Conti, all’unanimità 
(componenti aventi diritto di voto: 10; quorum di v alidità dell’adunanza 6; presenti: 
10; quorum di maggioranza: 6; voti favorevoli: 10; voti contrari e astenuti: nessuno) 
delibera: 
- di approvare la determinazione dei fondi a consun tivo 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 Univers ità),  di Euro 3.419.293,69 per 
le retribuzioni accessorie destinate alle categorie  B, C e D (art. 87 e 88 del CCNL 
del comparto Università) e di Euro 373.236,81 per i l personale dirigente di 2^ 
fascia (artt. 22 e 25 del CCNL della Dirigenza – Ar ea VII); 

- di approvare la determinazione dei fondi per il t rattamento accessorio del 
personale tecnico, amministrativo e bibliotecario p er l’anno 2016 nella misura di 
Euro 468.510,01 per le retribuzioni accessorie dest inate alla categoria EP (art. 90 
del CCNL del comparto Università), di Euro 3.395.40 1,11 per le retribuzioni 
accessorie destinate alle categorie B, C e D (art. 87 e 88 del CCNL del comparto 
Università) e di Euro 373.236,81 per il personale d irigente di 2^ fascia (artt. 22 e 
25 del CCNL della Dirigenza – Area VII). 


