
 

 

Il Direttore Generale
  

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  
“IPOTESI ACCORDO PER LA DESTINAZIONE DI PARTE DELLE RISORSE 

VARIABILI CHE HANNO INCREMENTATO IL FONDO ANNO 2015 ANCORA 
DA REGOLARE - FONDO ANNO 2015 - “CODA” CONTRATTUALE 
E STRALCIO ACCORDO “PROGETTI SPECIALI DI INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E GESTIONALE” ATTO INTEGRATIVO DELL’ACCORDO 
STIPULATO IN DATA 27 GENNAIO 2009 

 
FONDO ART. 87 CCNL 2006-2009 

 
MODULO I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA1 
 
La costituzione del fondo ex art. 87 CCNL 2006-2009 per l’anno 2015 è stata 
certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 1/2016 del 5 febbraio 
2016. Si richiama pertanto la Relazione Tecnico Finanziaria trasmessa al Collegio dei 
Revisori dei Conti con nota prot. n. 14846 del 3 febbraio 2016. Il fondo certificato 
per l’anno 2015 ammonta a € 4.528.852 (al netto delle poste temporaneamente 
allocate all’esterno del fondo) di cui € 1.207.917 corrispondono alla voce “somme 
non utilizzate fondo anno precedente”.  
 
MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
 
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque 
non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
 
In questa sezione sono esposte le poste regolate da precedenti accordi, che pertanto 
non possono essere oggetto di negoziazione. 
Il contratto integrativo siglato il 27 gennaio 2009 e denominato “accordo 
                                                 
1 Gli importi esposti nella presente relazione, ove non diversamente specificato, sono da intendersi 
Lordo Dipendente. 
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sull’erogazione dell’indennità accessoria mensile, della produttività e il 
miglioramento dei servizi e dell’indennità di turno, di autista, di centralinista e di 
rischio radiazioni”,  fissa già la corresponsione delle seguenti voci del trattamento 
accessorio: 

a) IMA, ai sensi dell’art. 88, lett. f) CCNL 16.10.2008, pari a € 140,00 mensili; 
b) Indennità per la remunerazione di oneri che comportano oneri, rischi o disagi, 

ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. c) del CCNL 16.10.2008, così determinata: 
 Indennità di turno: € 8,00 per singolo turno pomeridiano; 
 Indennità di autista: € 9,60 giornalieri oltre € 0,03 per km in caso di percorsi 

extra urbani superiori a 30 km; 
 Indennità di centralinista: € 8,00 giornalieri per centralinisti vedenti, 

maggiorati del 20% in caso di centralinisti non vedenti; 
 Indennità di rischio da radiazioni: € 103,29 mensili per personale esperto in 

maniera permanente e € 25,82 mensili per personale esperto in maniera 
discontinua, temporanea o a rotazione; 

c) Produttività e miglioramento dei servizi, ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d); 
a tale voce è destinata la quota del fondo residuale, ovvero l’importo del 
fondo decurtato delle quote destinate a finanziare gli istituti di cui alle lett. a), 
b), c), e) e f) del citato art. 88. 

Nel corso del 2015 l’importo complessivamente speso per le finalità di cui alla 
lettera: 

• a) è stato pari a € 2.037.059,26; 
• b) è stato di €  3.568,00 per l’indennità di turno, € 9.539,52 per l’indennità di 

autista, € 11.875,23 per l’indennità di centralinista e € 1.549,20 per il rischio 
radiologico; 

Alle indennità di cui all’art. 91 del CCNL 2006-2009 è destinato l’importo di € 
120.516, allocato sul conto C.O. 04.01.01.02.04.01 “indennità di responsabilità al 
personale tecnico amministrativo” del bilancio di previsione 2015, oltre all’importo 
di € 129.480 relativo a somme già destinate a tale scopo, ma non utilizzate nell’anno 
precedente, che mantengono la medesima finalizzazione.  
Con l’accordo del 21 ottobre 2015 sono inoltre stati destinati alle progressioni 
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economiche orizzontali per l’anno 2015 € 183.058, oltre i residui delle progressioni 
precedenti quantificati in € 2.173, per un totale di € 185.231.  
L’approvazione degli atti della selezione è avvenuta a dicembre 2015; pertanto, in 
linea con i pareri rilasciati  da ARAN, MEF e Funzione Pubblica, le PEO 2015 hanno 
avuto decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2015. Dell’importo 
destinato di € 185.231 sono stati utilizzati complessivamente € 183.617 e l’importo 
residuo di € 1.614 incrementerà, per l’anno 2015, le risorse finalizzate all’erogazione 
dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, 
mentre nel 2016 confluirà nella quota destinata alle PEO indette per tale anno. 
Si ricorda inoltre che a seguito del DD n. 1676 del 6 ottobre 2015, emesso a seguito 
dei pareri congiunti ARAN, MEF e Funzione Pubblica, le decorrenze delle PEO 
2012 e 2013 sono state spostate al 1° gennaio dell’anno di approvazione atti, 
avvenuta nel 2015. Di conseguenza anche la decorrenza economica e giuridica di 
dette progressioni è fissata al 1° gennaio 2015 con conseguente impegno delle 
relative risorse, quantificate a consuntivo in € 157.234 per l’anno 2012 e € 240.768 
per l’anno 2013. 
Pertanto del fondo 2015 quantificato in € 4.528.852, risultano già regolate da 
precedenti accordi le somme di seguito riepilogate: 
 

157.234,00 PEO 2012  
240.768,00 PEO 2013 
183.617,00 PEO 2015 

1.549,20 radiologico 
9.539,52 autisti 

11.875,23 centralinisti 
3.568,00 turno 

2.037.059,26 ima 
249.996,00 Indennità di responsabilità 

2.895.206,21 totale 
 
Sono inoltre da escludere i risparmi, confluiti nel risultato di esercizio, di € 24.482,28 
dovuti a decurtazione per malattia.  



 
 
 
 

4 
 

L’importo residuo del fondo art. 87 è pertanto pari a: 
 

4.528.852,00 Totale fondo anno 2015 
2.895.206,21 Risorse già impegnate da precedenti accordi 

24.482,28 
Risparmi art. 71 c. 1 DL 112/2008 
convertito in L.  133/2008 (malattia) 

1.609.163,51 Residuo fondo 2015 
 
L’importo di € 1.609.163,51 è comprensivo: 
- delle risorse che sono tornate alla disponibilità del tavolo per effetto dello 
slittamento della decorrenza PEO 2012 e 2013 e quantificate in € 961.695, confluite 
nella voce in forza dell’accordo; 
- delle risorse 2014 che il CCNL destina esplicitamente a PEO, ma che per volontà 
delle parti in tale anno non sono state finalizzate a tale istituto e che in attesa di 
specifica destinazione sono confluite nella voce “somme non utilizzate fondo anno 
precedente” e quantificate in € 97.600; 
- delle risorse portate ad incremento del fondo per riorganizzazione ai sensi dell’art. 
87 comma 2, già certificate con verbale n. 1/2016 e quantificate in € 43.000, 
finalizzate alla valorizzazione del contributo dato alla riorganizzazione e 
implementazione dei servizi all’utenza. 
Di conseguenza dell’importo di  € 1.609.163,51 si considerano già destinate 
all’istituto di cui alla lettera c) dell’accordo  siglato il 27 gennaio 2009 la quota al 
netto delle somme sopra citate e pari a € 506.868,51, pari a € 678.392,82 (lordo 
Amministrazione), già allocata nel bilancio 2016 nel progetto PRODUTT15. 
 
Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
 
Nella presente sezione si espongono le destinazioni specificamente regolate dalle 
ipotesi di accordo sottoscritte in data 10 ottobre 2016. 
Considerato che le due ipotesi di accordo riguardano destinazioni di risorse del fondo 
dello stesso anno, si ritiene opportuno e utile, ai fini di una omogenea certificazione, 
analizzare nella presente sezione entrambe le ipotesi per la parte di competenza del 
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2015. 
A. Ipotesi di accordo per la destinazione di parte delle risorse variabili che hanno 

incrementato il fondo trattamento accessorio anno 2015 ancora da regolare - 
Fondo anno 2015 - “coda” contrattuale 
Come già esposto nella nota prot. 136032 del 15 ottobre 2015, inviata al Collegio 
ai fini della certificazione del fondo 2015, a seguito dei pareri congiunti rilasciati 
da MEF, ARAN e Funzione Pubblica, l’Amministrazione, con DD 1676 del 6 
ottobre 2015, ha specificato che le PEO 2012 e 2013, in corso di svolgimento, 
avrebbero avuto decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione atti, avvenuta a dicembre 2015. 
Ciò ha comportato che i nuovi inquadramenti hanno avuto decorrenza dal 1° 
gennaio  2015 e non più dal 1° gennaio 2012 e 1° gennaio 2013 come fissato in 
origine dai rispettivi avvisi di selezione. 
Quanto sopra ha liberato le risorse che nel 2012 e nel 2013 erano state destinate a 
PEO, consentendo di riportarle al primo fondo utile (2015) come somme non 
utilizzate nel fondo anno precedente. Quanto sopra in osservanza del principio di 
integrale utilizzo dei fondi fissato dall’art. 88 comma 5 del CCNL 2006-2009 e 
richiamato anche nei pareri sopra citati. 
Nello specifico si tratta di € 961.695 corrispondenti alle somme destinate a PEO: 
- anno 2012 (€ 161.343), che tornano in disponibilità per tre annualità (2012, 

2013, 2014); 
- anno 2013 (€ 238.833), che tornano in disponibilità per due annualità (2013 e 

2014). 
Si fa inoltre presente che le somme che il CCNL destina a PEO (RIA e 
differenziali cessati), nell’anno  2014, su espressa volontà delle parti non hanno 
avuto alcuna destinazione e pertanto per il principio di integrale utilizzo sono state 
portate ad incremento del fondo 2015 come “somme non utilizzate fondo anno 
precedente”. Tali risorse ammontano a € 97.600. 
Complessivamente si tratta di € 1.059.295, che sono oggetto dell’accordo 
specificamente trattato. 
Preme rilevare che tali risorse non sono da considerarsi alla stregua di un  
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incremento del fondo per previsione contrattuale, ma come somme che tornano 
nella disponibilità della contrattazione in quanto non spese negli anni precedenti; 
sono pertanto risparmi che come tali non incidono in alcun modo sui limiti 
imposti dal legislatore. 

B. “Progetti Speciali di innovazione tecnologica e gestionale” - Atto integrativo 
dell’”Accordo stipulato in data 27 gennaio 2009 relativo all’erogazione 
dell’indennità accessoria mensile, della produttività e del miglioramento dei 
servizi e delle indennità di turno, di autista, di centralinista, e di rischio 
radiazioni” e di destinazione di parte delle risorse variabili 
Il punto 1) dell’ipotesi di accordo destina parte delle risorse variabili del fondo 
2015, quantificate in € 43.000 alla valorizzazione del contributo specifico ed 
eccezionale dato dall’implementazione di servizi secondo obiettivi strategici legati 
alla riorganizzazione dei servizi all’utenza relativi all’anno 2015. 
Come già esposto nella relazione tecnico finanziaria inviata al Collegio con nota 
prot. n. 14846 del 3 febbraio 2016, il fondo dell’anno 2015 è incrementato, ai 
sensi dell’art. 87 comma 2 del CCNL in parte variabile, di € 43.000 per far fronte 
alla riorganizzazione di Ateneo già avviata ed ancora in corso di perfezionamento. 
I progetti allegati all’accordo riguardano la riorganizzazione delle segreterie 
studenti e dei servizi bibliotecari, già avviata nel corso del 2015. 
 

Sezione III – Destinazioni (eventuali) ancora da regolare 
 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Non vi sono destinazioni 
ancora da regolare. 
 
Sezione IV– Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la 
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 
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Sintesi destinazione del fondo sottoposte a certificazione  
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 
comunque non regolate specificatamente dal Contratto integrativo 
sottoposto a certificazione 

3.426.557,00 

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto 
integrativo sottoposto a certificazione 

1.0102.295,00 

Sezione III – Destinazioni (eventuali) ancora da regolare 0 

Totale poste di destinazione fondo sottoposte a certificazione 4.528.852,00 
 
 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
 
In tale sezione è esposto il valore delle progressioni economiche orizzontali a carico  
del bilancio relative al personale di categoria B-C-D-EP, che al 31 dicembre 2014 
sono quantificate in € 3.003.773. 
 
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto 
di vincoli di carattere generale 
 
In questa sezione si pone in specifica evidenza, al fine della certificazione il rispetto 
dei seguenti tre vincoli di carattere generale: 
 
a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del 
fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere 
di certezza e stabilità: 
Il fondo certificato dal Collegio con verbale n. 1/2016 evidenzia risorse fisse per € 
6.877.238 da cui sono da scalare le decurtazioni del fondo per € 3.979.793. Pertanto 
l’ammontare delle risorse fisse del fondo 2015 ammontano a € 2.897.445.  Le risorse 
variabili ammontano a € 1.631.407. 
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Programmazione di utilizzo del fondo ex art. 87 CCNL 2006-2009 

1.1 Destinazioni erogate a valere su risorse fisse 2.790.209,00 
PEO 581.619,00 
Indennità di responsabilità 120.516,00 
Indennità di turno, rischio e disagio 26.532,00 
Produttività/performance collettiva   
Produttività/performance individuale   
IMA 2.061.542,00 
Altri istituti non compresi fra i precedenti  

1.2 Destinazioni erogate a valere su risorse variabili 1.738.643,00 
Indennità di responsabilità da somme non utilizzate anno precedente 129.480,00 
Produttività/performance collettiva 1.609.163,00 
Produttività/performance individuale   
Altri istituti non compresi fra i precedenti   

1.3 Destinazioni ancora da regolare    
Risorse ancora da contrattare   

1.4 Destinazioni fondo sottoposto a certifciazione 4.528.852,00 
1.1 Destinazioni erogate a valere su risorse fisse 2.790.209,00 
1.2 Destinazioni erogate a valere su risorse variabili 1.738.643,00 
1.3 Destinazioni ancora da regolare    

 
b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi 
economici: le risorse oggetto degli accordi in esame verranno distribuite secondo 
criteri di meritocrazia e selettività. 
Le risorse dell’ipotesi di accordo di cui alla lettera A.  saranno ripartite secondo i 
criteri fissati nell’accordo siglato il 27 gennaio 2009 relativi alla distribuzione delle 
risorse destinate a produttività e miglioramento dei servizi, che prevede una 
distribuzione secondo fasce di merito. 
Le risorse dell’ipotesi di accordo di cui alla lettera B. per l’anno 2015 saranno 
erogate a seguito di valutazione positiva da parte del responsabile. 
 
c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di 
carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni 
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orizzontali): voce non pertinente all’ipotesi di accordo sottoposto a certificazione 
 
MODULO III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO 

DELL’ANNO PRECEDENTE 
Fondo art. 87 CCNL 2006-2009 

anno 2015 
1.1 Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità 2015 2014 Diff. 

1.1a Risorse storiche 4.205.286 4.205.286 0 
Fondo 2004 certificato parte fissa 4.205.286 4.205.286 0 
1.1 b Incrementi contrattuali 351.023 351.023 0 
Art. 5 comma 1 CCNL 28.03.2006 biennio economico 2004/2005 
Incremento 0,50% MS 03 178.031 178.031 0 
Art. 87 comma 1 lett. c) CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Incremento 0,5% MS 2005 172.992 172.992 0 
1.1 c Altri Incrementi 2.320.929 2.235.471 85.458 
Art. 2 comma 3 D.Lgs. 165/2001 - Risparmi 0 0 0 
Art. 87 comma 1 lett. d) CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Ria personale cessato B-C-D-EP misura intera 746.975 729.468 17.507 
Art. 87 comma 1 lett. e) CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D-EP misura intera 1.498.596 1.430.645 67.951 
Art. 87 comma 2 CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Incrementi dotazione organica e relativa copertura posti 0 0 0 
Art. 88 comma 2 lett. a) 2° periodo CCNL 16.10.2008 quadriennio 
2006/2009 
Incrementi finanziamenti PEO da risorse stabili destinate a produttività 0 0 0 
Art. 86 comma 4 CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Riduzione stabile dello straordinario 75.358 75.358 0 
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 0 0 0 
1.1d Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1a 
+ 1.1b + 1.1c) 6.877.238 6.791.780 85.458 

    1.2 Risorse Variabili (*) 
   1.2a Incrementi variabili sottoposti ai limiti di cui all'art. 9 comma 2 

bis della L. 122/2010 43.000 0 43.000 
Art. 43 L. 449/1997 
Risparmi di gestione 0 0 0 
Art. 87 comma 2 CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Attivazione nuovi servizi o riorganizzazione-variabile 43.000 0 43.000 
Art. 67 comma 1 lett. f) CCNL 9.8.2000 quadriennio 1998/2001 0 0 0 
1.2b Incrementi variabili NON sottoposti ai limiti di cui all'art. 9 
comma 2 bis della L. 122/2010 1.588.407 553.422 1.034.985 
Quote per la progettazione  
Art. 92 commi 5-6 D.Lgs. 163/2006 0 0 0 
Liquidazione sentenze favorevoli all'Ente 
RD 1578/1933 0 0 0 
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Art. 4 comma 2 lett. q) CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Quota riservata al fondo per attività c/terzi o programmi comunitari 256.587 283.470 -26.883 
Art. 86 comma 4 CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Risparmi da straordinario 72.957 95.229 -22.272 
Art. 87 comma 1 lett. d) CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Ria personale cessato anno precedente accantonato B-C-D-EP mensilità 
residue 9.098 13.127 -4.029 
Art. 87 comma 1 lett. e) CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D-EP mensilità residue 41.848 37.400 4.448 
Altre risorse variabili 0 0 0 
Somme non utilizzate Fondo anno precedente 1.207.917 124.196 1.083.721 
1.2c Totale risorse variabili (1.2a+1.2b) 1.631.407 553.422 1.077.985 

    1.3 Decurtazioni del Fondo 
   1.3a Decurtazione rilevanti ai fini della verifica del limite di cui 

all'art. 9 comma 2 bis della L. 122/2010 3.399.246 3.799.422 -400.176 
Art. 88 comma 4 CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Decurtazione fondo per progressioni orizzontali B-C-D-EP 3.279.409 3.679.585 -400.176 
Art. 88 comma 2 lett. a) 2° periodo CCNL 16.10.2008 quadriennio 
2006/2009 
Decurtazione risorse stabili produttività per finanziamento PEO 0 0 0 
Altre decurtazioni del Fondo alla stregua dei rinnovi contrattuali (per 
verifica limite art. 1 c. 189 L. 266/2005) 99.996 99.996 0 
Altre decurtazioni del Fondo 19.841 19.841 0 
1.3b Decurtazione per applicazione di Legge 0 0 0 
Decurtazione Fondo per rispetto art. 1 comma 189 L. 266/2005 
(da versare al MEF) 0 0 0 
1.3c Decurtazioni Fondo per applicazione art. 1 comma 456 Legge 
147/2013 (decurtazioni art. 9 comma 2 bis L. 122/2010 operate nel 
2014) 580.547 580.548 -1 
Decurtazioni Fondo per rispetto limite 2010 (art. 9 comma 2 bis L. 
122/2010) 203.731 203.732 -1 
Decurtazioni Fondo per riduzione proporzionale personale (art. 9 comma 
2 bis L. 122/2010) 376.816 376.816 0 
1.3d Totale decurtazioni (1.3a + 1.3b + 1.3c) 3.979.793 4.379.969 -400.176 

    1.4 Risorse fondo sottoposto a certificazione 
   1.4a Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1d) 6.877.238 6.791.780 85.458 

1.4b Totale risorse variabili (1.2c) 1.631.407 553.422 1.77.985 
1.4c Totale decurtazioni del fondo (1.3d) 3.979.793 4.379.969 -400.176 
1.4d Totale risorse fondo sottoposto a certificazione (1.4a + 1.4b - 
1.4c) 4.528.852 2.965.233 1.563.619 

    2. POSTE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO 
DEL FONDO 

   2.1 Risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo 
   2.1a Progressioni orizzontali a carico del bilancio 3.003.773 3.470.780 -467.007 

2.1b Totale risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo 
(2.1a) 3.003.773 3.470.780 -467.007 

Ai sensi dell'art. 1 comma 192 della legge 266/2005, lo schema seguente riporta i 



 
 
 
 

11 
 

medesimi valori comprensivi degli oneri a carico dell'ente calcolati al 33,84%. Tale 
percentuale è stata scelta in quanto valore medio delle percentuali di oneri calcolati 
sulle poste del fondo secondo la destinazione. Sulla base delle destinazioni decise 
negli ultimi anni è emerso che solitamente non più di un quinto del fondo è destinato 
a PEO con relativi oneri al 38,38%, mentre i restanti quattro quinti sono destinati a 
trattamento accessorio con oneri al 32,7%. 
Facendo le media proporzionale delle due aliquote si è determinato il valore di 
33,84%, applicato come percentuale di oneri al fondo lordo dipendente. 
 

Fondo art. 87 CCNL 2006-2009 
anno 2015 

1.1 Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità 2015 2014 Diff. 
1.1a Risorse storiche 5.628.355 5.628.355 0 
Fondo 2004 certificato parte fissa 5.628.355 5.628.355 0 
1.1 b Incrementi contrattuali 469.809 469.809 0 
Art. 5 comma 1 CCNL 28.03.2006 biennio economico 2004/2005 
Incremento 0,50% MS 03 238.277 238.277 0 
Art. 87 comma 1 lett. c) CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Incremento 0,5% MS 2005 231.532 231.532 0 
1.1 c Altri Incrementi 3.106.331 2.991.954 114.377 
Art. 2 comma 3 D.Lgs. 165/2001 - Risparmi 0 0 0 
Art. 87 comma 1 lett. d) CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Ria personale cessato B-C-D-EP misura intera 999.751 976.320 23.431 
Art. 87 comma 1 lett. e) CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D-EP misura intera 2.005.721 1.914.775 90.946 
Art. 87 comma 2 CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Incrementi dotazione organica e relativa copertura posti 0 0 0 
Art. 88 comma 2 lett. a) 2° periodo CCNL 16.10.2008 quadriennio 
2006/2009 
Incrementi finanziamenti PEO da risorse stabili destinate a produttività 0 0 0 
Art. 86 comma 4 CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Riduzione stabile dello straordinario 100.859 100.859 0 
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 0 0 0 
1.1d Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1a 
+ 1.1b + 1.1c) 9.204.495 9.090.118 114.377 

    1.2 Risorse Variabili (*) 
   1.2a Incrementi variabili sottoposti ai limiti di cui all'art. 9 comma 2 

bis della L. 122/2010 57.551 0 57.551 
Art. 43 L. 449/1997 
Risparmi di gestione 0 0 0 
Art. 87 comma 2 CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Attivazione nuovi servizi o riorganizzazione-variabile 57.551 0 57.551 
Art. 67 comma 1 lett. f) CCNL 9.8.2000 quadriennio 1998/2001 0 0 0 
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1.2b Incrementi variabili NON sottoposti ai limiti di cui all'art. 9 
comma 2 bis della L. 122/2010 2.125.924 740.699 1.385.225 
Quote per la progettazione  
Art. 92 commi 5-6 D.Lgs. 163/2006 0 0 0 
Liquidazione sentenze favorevoli all'Ente 
RD 1578/1933 0 0 0 
Art. 4 comma 2 lett. q) CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Quota riservata al fondo per attività c/terzi o programmi comunitari 343.416 379.396 -35.980 
Art. 86 comma 4 CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Risparmi da straordinario 97.646 127.454 -29.808 
Art. 87 comma 1 lett. d) CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Ria personale cessato anno precedente accantonato B-C-D-EP mensilità 
residue 12.177 17.569 -5.392 
Art. 87 comma 1 lett. e) CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D-EP mensilità residue 56.009 50.056 5.953 
Altre risorse variabili 0 0 0 
Somme non utilizzate Fondo anno precedente 1.616.676 166.224 1.450.452 
1.2c Totale risorse variabili (1.2a+1.2b) 2.183.475 740.699 1.442.776 

    1.3 Decurtazioni del Fondo 
   1.3a Decurtazione rilevanti ai fini della verifica del limite di cui 

all'art. 9 comma 2 bis della L. 122/2010 4.549.551 5.085.146 -535.595 
Art. 88 comma 4 CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 
Decurtazione fondo per progressioni orizzontali B-C-D-EP 4.389.161 4.924.756 -535.595 
Art. 88 comma 2 lett. a) 2° periodo CCNL 16.10.2008 quadriennio 
2006/2009 
Decurtazione risorse stabili produttività per finanziamento PEO 0 0 0 
Altre decurtazioni del Fondo alla stregua dei rinnovi contrattuali (per 
verifica limite art. 1 c. 189 L. 266/2005) 133.835 133.835 0 
Altre decurtazioni del Fondo 26.555 26.555 0 
1.3b Decurtazione per applicazione di Legge 0 0 0 
Decurtazione Fondo per rispetto art. 1 comma 189 L. 266/2005 
(da versare al MEF) 0 0 0 
1.3c Decurtazioni Fondo per applicazione art. 1 comma 456 Legge 
147/2013 (decurtazioni art. 9 comma 2 bis L. 122/2010 operate nel 
2014) 777.005 777.005 0 
Decurtazioni Fondo per rispetto limite 2010 (art. 9 comma 2 bis L. 
122/2010) 272.674 272.674 0 
Decurtazioni Fondo per riduzione proporzionale personale (art. 9 comma 
2 bis L. 122/2010) 504.331 504.331 0 
1.3d Totale decurtazioni (1.3a + 1.3b + 1.3c) 5.326.556 5.862.151 -535.595 

    1.4 Risorse fondo sottoposto a certificazione 
   1.4a Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1d) 9.204.495 9.090.118 114.377 

1.4b Totale risorse variabili (1.2c) 2.183.475 740.699 1.442.776 
1.4c Totale decurtazioni del fondo (1.3d) 5.326.556 5.862.151 -535.595 
1.4d Totale risorse fondo sottoposto a certificazione (1.4a + 1.4b - 
1.4c) 6.061.414 3.968.666 2.092.748 

    2. POSTE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO 
DEL FONDO 
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2.1 Risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo 
   2.1a Progressioni orizzontali a carico del bilancio 4.020.250 4.645.292 -625.042 

2.1b Totale risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo 
(2.1a) 4.020.250 4.645.292 -625.042 

(*) Tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per erogare poste variabili. 
 
Si riporta di seguito lo schema relativo alla destinazione del fondo 2015, regolata: 
- dall’accordo siglato il 27 gennaio 2009; 
- dal DD 1676 del 6 ottobre 2015 con cui è stata variata la decorrenza delle PEO 
2012 e 2013; 
- dall’accordo siglato il 21 ottobre 2015 relativo alla PEO 2015; 
- dalle ipotesi di accordo oggetto della presente relazione; 
 

Programmazione di utilizzo del fondo ex art. 87 CCNL 2006-2009 
  2015 2014 diff. 

1.1 Destinazioni non regolate in sede di 
contrattazione integrativa 3.003.773,00 3.470.780,00 -467.007,00 

Progressioni economiche orizzontali a carico bilancio 3.003.773,00 3.470.780,00 -467.007,00 
1.2 Destinazioni regolate in sede di contrattazione 

integrativa 4.528.852,00 2.867.633,00 1.661.219,00 

Indennità di responsabilità 249.996,00 230.300,00 19.696,00 
Indennità di turno, rischio e disagio 26.532,00 27.243,00 -711,00 
IMA 2.061.542,00 2.032.710,00 28.832,00 
Produttività/performance  1.609.163,00 577.380,00 1.031.783,00 
PEO 581.619,00 0,00 581.619,00 
Altri istituti non compresi fra i precedenti 0,00 0,00 0,00 

1.3 Destinazioni ancora da regolare in sede di 
contrattazione integrativa 0,00 97.600,00 -97.600,00 

Risorse ancora da contrattare   97.600,00 -97.600,00 
1.4 Destinazioni fondo sottoposto a certifciazione 7.532.625,00 6.436.013,00 1.096.612,00 

1.1 Destinazioni non regolate in sede di contrattazione 
integrativa 3.003.773,00 3.470.780,00 -467.007,00 

1.2 Destinazioni regolate in sede di contrattazione 
integrativa 4.528.852,00 2.867.633,00 1.661.219,00 

1.3 Destinazioni ancora da regolare in sede di 
contrattazione integrativa 0,00 97.600,00 -97.600,00 
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MODULO IV – CONTABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA 

DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI 

DI BILANCIO 
 
Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della compatibilità 
economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di 
spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione. 
 
La verifica dei limiti di spesa del Fondo viene effettuata dall’Ufficio Stipendi, il 
quale monitora attraverso i programmi CSA e U_Gov, voce per voce, tutto quanto 
viene liquidato al personale come trattamento accessorio. La verifica viene fatta per 
competenza e non per cassa. 
 
Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa 
del Fondo dell’anno precedente risulti rispettato. 
 
Voce non pertinente all’ipotesi di accordo sottoposta a certificazione. Si rimanda a 
quanto già esposto nella precedente Relazione Tecnico Finanziaria trasmessa con 
nota prot. 14846 del 3 febbraio 2016. 
 
Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo. 
 
Il fondo sottoposto a certificazione per l’anno 2015 determinato secondo le 
indicazioni fornite dal Ministero, ammonta complessivamente a € 6.061.414 (lordo 
Amm.ne). Nel bilancio di previsione per l’anno 2015, approvato nella seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2014 risulta rispettivamente iscritto 
nel conto C.O. 04.01.01.02.04.01 “indennità di responsabilità al personale tecnico 
amministrativo a tempo indeterminato”  l’importo di € 161.299 (lordo Amm.ne) e nel 
conto C.O. 04.01.01.02.04.02 “altre competenze accessorie al personale tecnico 
amministrativo a tempo indeterminato e determinato”  l’importo di € 3.995.603 



 
 
 
 

15 
 

(lordo Amm.ne), per complessivi € 4.156.902 (lordo Amm.ne). 
La differenza pari a € 1.904.512 è coperta da: 
• € 173.296 (lordo Amm.ne) stanziati sul progetto STSOMME nel conto C.O. 

04.01.01.02.04.01  (122.384,31 + 51.010,69); 
•  € 130.627,84 (lordo Amm.ne) stanziati sul progetto STSOMME nel conto C.O. 

04.01.01.02.04.02, corrispondente alla quota 2014 di PEO non contrattate; 
•  € 25.619,16 (lordo Amm.ne) stanziati sul progetto PRODUTT14 nel conto C.O. 

04.01.01.02.04.02, corrispondente alla quota di produttività 2014 non distribuita; 
•  € 1.574.969 (€ 287.836 + € 1.287.133 lordo Amm.ne) dalla variazione di bilancio 

effettuata grazie  alla maggior assegnazione di Fondo di Finanziamento Ordinario 
(FFO) 2015 rispetto a quanto previsto nel bilancio preventivo, come attestato dal 
Dirigente dell’Area Servizi Economici e Finanziari.  

 
 

f.to Il Dirigente dell’Area Servizi 
Economici e Finanziari 

(Dott. Simone Migliarini) 

f.to Il Direttore Generale 
(Dott.ssa Beatrice Sassi) 

 


