
 

 
 
 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Seduta del 02/07/2009 

 
Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo e bibliotecario – 

Anno 2009 
 

Il Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che l’art. 67  comma 5 della Legge 6 
agosto 2008, n. 133 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, 
prevede che per l’anno 2009 l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della 
contrattazione integrativa del personale delle Università non ecceda quello previsto per l'anno 2004 
come certificato dagli organi di controllo, ridotto del 10 per cento. Occorre rilevare inoltre che l’art. 
1, comma 191, della Legge Finanziaria per l’anno 2006 fa comunque salvi gli incrementi degli 
importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali che non risultino già confluiti nei fondi 
dell’anno 2004. 

Nell’anno 2004 il fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo e 
bibliotecario era stato determinato in Euro 2.230.120,32 per quanto riguarda le categorie B, C e D 
(art. 67 e 68 del CCNL) ed in Euro 377.646,48 per la categoria EP (art. 70 del CCNL). La 
riduzione, pertanto, che viene operata in base alla richiamata disposizione normativa è pari ad Euro 
223.012,04 per quanto riguarda il fondo delle categorie B, C e D e ad Euro 37.764,64 per quello 
della categoria EP, per un totale complessivo di Euro 260.776,68 che andrà versato all’entrata del 
bilancio dello Stato. 

Negli anni finanziari 2005, 2006 e 2007 per effetto degli automatismi previsti dal CCNL, 
sono stati applicati gli aumenti stabiliti dall’applicazione dei bienni economici 2002-2003, 2004-
2005 e 2006-2007 del CCNL. Pertanto il fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico, 
amministrativo e bibliotecario per l’anno 2008, così come certificato dal Collegio dei Revisori dei 
Conti nella seduta del 29/01/2008, ammontava a € 3.458.972,02 per le categorie B,C,D, e a € 
472.982,36 per la categoria EP. 

A tale stanziamento sono stati applicati in relazione agli anni finanziari 2008 e 2009, con 
aggiornamento per quest’ultimo al 31/05/2009, gli aumenti stabiliti dal CCNL vigente relativi ai 
risparmi, per il personale cessato dal servizio, sulla RIA e sui differenziali tra la posizione iniziale 
della categoria e la posizione economica rivestita all’atto della cessazione o nel caso di passaggio di 
categoria, nonché le quote del trattamento accessorio necessarie a finanziare l’incremento delle 
dotazioni organiche. Sono infine state stanziate le somme destinate al finanziamento dell’accordo di 
contrattazione integrativa aziendale per il quadriennio 2007-2010, siglato al tavolo negoziale del 
5/12/2007. 

Pertanto il fondo per l’anno 2009 risulta essere determinato in Euro 3.714.820,49 per le 
retribuzioni accessorie destinate al personale delle categorie B, C e D (art. 87 e 88 del vigente 
CCNL) ed in Euro 450.051,03 per le retribuzioni accessorie destinate al personale della categoria 
EP (art. 90 del vigente CCNL). 

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, ai fini della prescritta certificazione, all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti 
che ha espresso in proposito il proprio parere favorevole nella seduta odierna. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente e preso atto del parere del 
Collegio dei Revisori dei Conti, all’unanimità delibera di: 

� approvare la determinazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale 
tecnico, amministrativo e bibliotecario nella misura di Euro 3.714.820,49 per le 
retribuzioni accessorie destinate alle categorie B, C e D (art. 87 e 88 del CCNL) ed di 
Euro 450.051,03 per le retribuzioni accessorie destinate alla categoria EP (art. 90 del 
CCNL); 

� dare mandato agli uffici affinché procedano al riallineamento in bilancio 2009 dello 
stanziamento dei suddetti fondi all’interno delle disponibilità presenti sul capitolo 2-25 
“Spese personale non docente”; 

� procedere all’accantonamento delle risorse pari a € 260.776,68 mediante storno dal 
capitolo 2-25 “Spese personale non docente” al capitolo 8-2 “Restituzioni derivanti da 
disposizioni legislative e rimborsi diversi”, da versare all’entrata del bilancio dello Stato 
entro il 30 ottobre 2009 al capo X capitolo 2368. 

 


