
 

 
 
 
 
  

Via Ostiense, 159 - 00154 Roma 
1

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Seduta del 26 maggio 2020 
 

 Si ricorda al Consiglio di Amministrazione che nella seduta del 28 maggio 2019 
l’organo aveva deliberato in ordine alla costituzione previsionale dei fondi del trattamento 
accessorio per l’anno 2019 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    €    468.510,01 
Fondo B, C, D  € 3.323.986,31 
 Nel corso dell’anno 2019 l’Ateneo ha stabilizzato - conformemente a quanto 
deliberato dal consesso nella seduta del 18.12.2018 e ai sensi dell’art. 20, comma 2, del 
D.Lgs. 75/2017 - n. 10 unità di personale di categoria C e proceduto in applicazione alla 
disciplina contrattuale vigente a dare attuazione alle procedure di progressione economica 
interna alle categorie B, C, D ed EP. 
 Lo stanziamento dei fondi 2019 in sede di consuntivo relativo alle suddette 
categorie tiene conto pertanto delle predette variazioni e dei conseguenti adeguamenti 
derivanti dalla normativa vigente ed in particolare l’art. 11, comma 2, del D.L. n. 135/2018 
in base al quale le risorse economiche destinate al finanziamento del salario accessorio 
del personale stabilizzato non rilevano ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 
23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (...a decorrere dal 1° gennaio 2017, 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 2016). 
 Pertanto le consistenze come definite al 31.12.2019 dei fondi per la contrattazione 
integrativa, per effetto delle progressioni economiche realizzate nell’anno, risultano 
rideterminate secondo i valori lordo ente di seguito indicati: 
Fondo dirigenti 2^ fascia  €    382.024,48 
Fondo EP    €    420.302,57 
Fondo B, C, D  € 3.113.585,47 
 Per l’anno 2020 si ricorda che con delibera del 21 febbraio 2018 il Consiglio di 
Amministrazione ha determinato nella misura del 12% la quota di spese generali di 
Ateneo da applicare sui corrispettivi dell’attività conto terzi destinati, nella misura minima 
del 50%, ai fondi per la contrattazione integrativa. In ordine a tale aspetto l’Area 
finanziaria ha quantificato in € 215.645,49 (lordo ente) la predetta disponibilità di risorse e 
se ne propone, in sede di prima applicazione, la destinazione per intero alle voci variabili 
del trattamento accessorio del personale inquadrato nelle categorie B, C e D, considerata 
l’entità dello stanziamento in relazione al depauperamento registrato dai fondi a partire 
dall’anno 2008. 
 Per quanto riguarda i fondi della categoria EP e dei Dirigenti di 2^ fascia la 
consistenza non risulta coerente con le funzioni attribuite e deve essere adeguata allo 
sviluppo della dotazione organica programmata, la quale prevede già nel corso del 2020 
l’assunzione di n. 5 nuove unità di personale dirigente. In relazione ai predetti obiettivi di 
ampliamento dell’organico si propone di rafforzare le consistenze dei relativi fondi – in 
conformità alle disposizioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze (cfr. nota MEF – 
RGS prot. n. 79323 del 27/4/2017, infra pag. 167) - con i proventi dell’attività conto terzi 
certificati a consuntivo per l’anno 2019 in aggiunta alla quota del 12% per le spese 
generali. Tali risorse saranno vincolate all’incremento delle sole voci variabili del 
trattamento accessorio e l’eventuale futuro rifinanziamento di tali voci dovrà essere 
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subordinato al reperimento di nuove risorse esterne legate all’attività conto terzi. In 
assenza di tali ulteriori risorse si procederà ad una rideterminazione degli stanziamenti nel 
limite dell’importo consentito. 
 Pertanto la stima della consistenza previsionale dei fondi per il trattamento 
accessorio 2020, sulla base delle cessazioni attualmente programmate, del piano di 
reclutamento in atto per il personale e della programmazione degli incarichi dirigenziali di 
natura pluriennale, risulta allo stato attuale determinata nei seguenti valori lordo ente: 
Fondo dirigenti 2^ fascia  €  1.012.024,48 
Fondo EP    €     563.632,41 
Fondo B, C, D  €  3.531.051,10 
 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. n. 165/2001, che ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 26 
maggio 2020. 
 Il Direttore Generale sottolinea come gli importi proposti costituiscano una 
importante riconoscimento all’impegno del personale tutto ed in particolare del personale 
EP che a partire dal 2008 ha visto ridursi di anno in anno la propria retribuzione di 
risultato, oltre a consentire il compiuto assetto delle posizioni dirigenziali dell’Ateneo. 
 
 
 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: 8; quorum di validità dell’adunanza 
5; presenti: 8; quorum di maggioranza: 5; voti favorevoli: 8; 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 2019 
nella misura di euro 420.302,57 per le retribuzioni accessorie destinate alla 
categoria EP (art. 65 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca), di euro 
3.113.585,47 per le retribuzioni accessorie destinate alle categorie B, C e D (art. 
63 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca) e di euro 382.024,48 per il 
personale dirigente di 2^ fascia (art. 47 del CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca); 

- di approvare in via previsionale la determinazione dei fondi per il trattamento 
accessorio del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario per l’anno 2020 
nella misura di euro 563.632,41 per le retribuzioni accessorie destinate alla 
categoria EP, di euro 3.531.051,10 per le retribuzioni accessorie destinate alle 
categorie B, C e D e di euro 1.012.024,48 per il personale dirigente di 2^ fascia. 

 Si provvede ad adeguare lo stanziamento dei conti del budget economico 
2020 relativi al fondo per il trattamento accessorio per il personale tecnico, 
amministrativo e bibliotecario e dirigente per l’anno 2020. 
 


