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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Seduta del 19 aprile 2018 
 
 Si ricorda al Consiglio di Amministrazione che nella seduta del 28.03.2017 l’organo 
aveva deliberato in ordine alla costituzione previsionale dei fondi del trattamento 
accessorio per l’anno 2017 destinati al personale dirigenziale e al personale tecnico–
amministrativo e bibliotecario nelle misure di seguito indicate: 
Fondo dirigenti 2^ fascia  €      373.236,81 
Fondo EP    €      450.490,39 
Fondo B, C, D  €   3.356.077,43 
 Nel corso dell’anno 2017 si sono registrate ulteriori cessazioni di personale con 
conseguente variazioni degli stanziamenti di risorse destinati alle retribuzioni accessorie 
destinate alle categorie B, C, D ed EP, mentre risultano confermati gli assetti finanziari dei 
fondi destinati ai dirigenti di 2^ fascia. 
 Si ricorda che per effetto di quanto disposto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 
75/2017 che ha abrogato l’art. 1, comma 235, della Legge 208/2015, la consistenza dei 
fondi per l’anno 2017 deve essere contenuta entro l’ammontare dell’anno 2016.  
 Pertanto le consistenze definite a consuntivo dei fondi per la contrattazione 
integrativa riferite all’anno 2017, ricondotte entro il limite finanziario dell’anno 2016 
mediante riduzione dei relativi fondi, risultano determinate secondo i seguenti valori lordo 
ente: 
Fondo dirigenti 2^ fascia  €     373.236,81 
Fondo EP    €     468.510,01 
Fondo B, C, D  €  3.324.416,78 
 Relativamente all’anno 2018 ed in linea con la sopraccitata norma la stima della 
consistenza previsionale dei fondi per il trattamento accessorio del corrente anno, sulla 
base delle cessazioni attualmente programmate, risulta allo stato attuale determinata nei 
seguenti valori lordo ente:  
Fondo dirigenti 2^ fascia  €     373.236,81 
Fondo EP    €     468.510,01 
Fondo B, C, D  €  3.324.416,78 
 La consistenza dei fondi per il trattamento accessorio, determinata con 
provvedimento del Direttore Generale così come sopra definita, è stata inviata all’esame 
del Collegio dei Revisori dei Conti, per la certificazione di conformità ai sensi dell’art. 40 
bis del D.Lgs. 165/2001 che il collegio ha formalizzato nella riunione del 18 aprile u.s. 
 
 

 Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione in materia di trattamento 

accessorio destinato al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e dirigente, 

all’unanimità (componenti aventi diritto di voto: 10; quorum di validità dell’adunanza 

6; presenti: 7; quorum di maggioranza: 4; voti favorevoli: 7; voti contrari e astenuti: 

nessuno) delibera di approvare: 

- la determinazione a consuntivo dei fondi per il trattamento accessorio del 

personale tecnico, amministrativo e bibliotecario per l’anno 2017 nella misura di 

Euro 468.510,01 per le retribuzioni accessorie destinate alla categoria EP (art. 90 

del CCNL del comparto Università), di Euro 3.324.416,78 per le retribuzioni 

accessorie destinate alle categorie B, C e D (art. 87 e 88 del CCNL del comparto 
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Università) e di Euro 373.236,81 per il personale dirigente di 2^ fascia (artt. 22 e 

25 del CCNL della Dirigenza – Area VII); 

- in via previsionale, la determinazione dei fondi per il trattamento accessorio del 

personale tecnico, amministrativo e bibliotecario per l’anno 2018 nella misura di 

Euro 468.510,01 per le retribuzioni accessorie destinate alla categoria EP (art. 90 

del CCNL del comparto Università), di Euro 3.324.416,78 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 dirigente di 2^ fascia (artt. 22 e 

25 del CCNL della Dirigenza – Area VII); i costi relativi al fondo per il trattamento 

accessorio per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e dirigente per 

l’anno 2018 sono stati allocati sui pertinenti conti del budget economico 2018, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2017, 

così come assestato nella seduta odierna del Consiglio di Amministrazione. 


