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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
 

Ipotesi 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 
 

 
Redatta in conformità allo schema della circolare MEF-DRGS-IGOP n. 25 del 19.07.12 

 
PARTE I 

Modulo 1 – Scheda 1.1 
Illustrazione degli aspetti procedurali del contenuto del contratto ed autodichiarazione 

relative agli adempimenti della legge 
 

 

Data di sottoscrizione 10/10/2016 

Periodo temporale di vigenza Dalla data di sottoscrizione  

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Presidente della delegazione Dott.ssa Maria Luisa Vallauri 
(Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali) -  
Dott. ssa Beatrice Sassi (Direttore Generale) 
Dott. Vincenzo De Marco (Dirigente dell' Area Risorse 
Umane) 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione 
(elenco sigle): 

RSU 
FLC/CGIL, 
CISL Università 
UIL RUA 
CONFSAL Federazione SNALS Università/CISAPUNI 
CSA della CISAL Università 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):  

RSU 
FLC/CGIL 
UIL RUA 
CSA della CISAL Università 
 

Soggetti destinatari Personale tecnico e amministrativo di categoria B, C e D 
dell'Università degli Studi di Firenze 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 

Destinazione di parte delle risorse variabili  che hanno 
incrementato il fondo trattamento accessorio anno 2015, 

mailto:relazionisindacali@unifi.it


 
 
 
 

 

sintetica) ancora da regolare. 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  

Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo 
interno: 

(Informazioni riportate successivamente alla stipula dell' 
accordo) 

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 7/2016 del 25 
ottobre 2016 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato 
rilievi, descriverli 

(Informazioni riportate successivamente alla stipula dell' 
accordo) 

 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto 
dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009: 

- Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
26 febbraio 2016 (Triennio 2016-2018) 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 
150/2009: 

- Adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del  
29 gennaio 2016  (triennio 2016-2018). 



 
 
 
 

 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 
6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009: 

- Presenza nel sito istituzionale dell’Ateneo di Firenze di una 
apposita sezione, di facile accesso e consultazione, 
denominata  "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE",  con la 
quale l’amministrazione ha assolto l’obbligo di pubblicazione 
di cui al comma 8 dell’art. 11 del d. lgs. 150/2009 e, 
successivamente, di cui al d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni".  

- Gli obblighi di cui al comma 6 dell’art. 11 del d. lgs. 150/2009 
(“giornate della trasparenza”) in fase di realizzazione. 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV 
ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009: 

- La relazione 2015 è stata validata nella seduta del Nucleo di 
Valutazione del 15/09/2016. 

 

Eventuali osservazioni 

Nessuna 

 
 
 

PARTE II 
Modulo 2  

Illustrazione dell’articolato del contratto 
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di 

contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – 
altre informazioni utili) 

 

a) Illustrazione dell’articolato del 
contratto 
 

In data  10/10/2016 la delegazione di parte pubblica 
dell’Università degli Studi di Firenze, la RSU e le OO.SS. di 
Ateneo, a maggioranza, hanno sottoscritto, sulla base delle 
intese raggiunte negli incontri di contrattazione, l’Ipotesi 
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, dando destinazione come “ coda 



 
 
 
 

 

contrattuale alla parte delle risorse variabili certificate nel 
fondo anno 2015, quali risorse UNA TANTUM. 
 
Si tratta delle risorse accantonate per le progressioni 
economiche negli anni 2012 e 2013 e non utilizzate con 
riferimento alle pregresse annualità del fondo, recuperate alla 
contrattazione a seguito della modifica operata in relazione 
alla decorrenza giuridica delle predette PEO, tenendo conto 
degli orientamenti espressi nei pareri ARAN, MEF e DFP del 
2014,  in ordine alla previsione contenuta nell’art. 79, comma 
5, del CCNL del 16.10.2008. 
Tali somme sono state recuperate, stante quanto previsto dai 
medesimi pareri, in base ai quali per “anno di riferimento” 
deve intendersi ”quello nel quale risulta approvata la relativa 
graduatoria” con la conseguenza che le risorse accantonate  
non più utilizzate né più utilizzabili devono essere portate in 
aumento delle risorse dell’anno successivo, ai sensi dell’art. 
88 comma 5 CCNL 16/10/2008, e rientrano nella piena 
disponibilità delle parti che, in sede di contrattazione collettiva 
integrativa, congiuntamente possono stabilire di adibirle ad 
una diversa destinazione  tra quelle previste dal CCNL. 
I pareri sottolineano la natura “UNA TANTUM” delle somme in 
questione. 
 Pertanto l’amministrazione, previa copertura delle risorse in 
un’unica annualità,  ha proceduto alla ricostituzione del fondo 
2015, certificato dal Collegio dei Revisori in data 5/2/2016. 
 
A tali somme si aggiungono le risorse disponibili per le PEO 
2014 mai contrattate e che sono portate al fondo dell’anno 
successivo, ai sensi dell’art. 88 comma 5 CCNL 16/10/2008. 
 
Per l’utilizzo delle predette somme già nell’anno 2016 a valere 
sul fondo 2015, l’Amministrazione si è basata sulle seguenti 
considerazioni, poste a fondamento dell’ipotesi di accordo: 
- si tratta di somme provenienti da annualità pregresse del 
fondo, che per gli anni 2012 e 2013 erano state accantonate 
per le PEO e che per effetto del cambio di decorrenza 
giuridica delle medesime procedure tornano alla disponibilità 
della contrattazione integrativa; 
- previo accordo fra le parti, nulla osta a ritenere “primo anno” 
il 2015 anche in forza delle previsioni dell’accordo del 
27/1/2009 
- infatti in base alle previsione contenute in detto accordo,  in 
particolare al punto 1), lettera b), è prevista la destinazione  



 
 
 
 

 

alla produttività ed al miglioramento dei servizi, delle risorse 
complessive contenute nel fondo, decurtate degli importi 
destinati a finanziare gli istituti di cui alla lett. a), b), c), e) ed f) 
dell’ art. 88 del CCNL di comparto vigente; 
- la possibilità di erogare tali somme in produttività in un'unica 
soluzione ha consentito di dare un nuovo impulso alla 
contrattazione prevedendo nuovi istituti di carattere premiale 
(vedi Ipotesi di Accordo “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) 
Nel testo dell’ipotesi di accordo, che si sottopone a 
certificazione, le parti, pertanto, in conformità alle previsioni 
dell’”Accordo sull’erogazione dell’indennità accessoria 
mensile, della produttività e il miglioramento dei servizi e delle 
indennità di turno, di autista, di centralinista e di rischio da 
radiazioni” siglato in data 27 gennaio 2009, prevedono: 

a) di finalizzare all’erogazione dei compensi diretti ad 
incentivare la produttività e miglioramento dei 
servizi per l’anno 2015, fermo restando il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati e verificati dal 
sistema di valutazione,  l’importo pari a  € 961.695,00 
(lordo dipendente) di cui alla voce Somme non 
utilizzate Fondo anno precedente (art. 88 comma 5 
CCNL 2006-2009) del fondo di contrattazione 
integrativa ex art. 87 per l’anno 2015, ritenendo che 
l’erogazione in un'unica soluzione nel corso del 2016 
(in sede di conguaglio della produttività 2015) sia un 
riconoscimento del contributo del personale agli 
obiettivi che hanno condotto l’Ateneo ad una stabilità 
economica e organizzativa; 

b) di finalizzare inoltre al medesimo istituto e con le 
medesime finalità e modalità di erogazione le risorse 
corrispondenti a € 97.600,00 (lordo dipendente) di cui 
alla medesima voce del fondo Somme non utilizzate 
Fondo anno precedente del fondo di contrattazione 
integrativa ex art. 87 per l’anno 2015. 

 



 
 
 
 

 

 
   

b) Sintesi delle modalità di 
utilizzo delle risorse 

 

 Ai fini dell’erogazione dei compensi diretti ad incentivare la 
produttività e miglioramento dei servizi per l’anno 2015 si 
utilizzano anche le quote pari a € 961.695,00 (lordo 
dipendente) e € 97.600,00 (lordo dipendente),  certificate alla 
voce “Somme non utilizzate Fondo anno precedente (art. 88 
comma 5 CCNL 2006-2009) per l’anno 2015. 

Quanto alla destinazione delle somme che, originariamente 
finalizzate al finanziamento delle PEO, sono rimaste 
inutilizzate o non attribuite con riferimento a quelle finalità nel 
corrispondente esercizio finanziario, può osservarsi quanto 
segue. 
L’art. 88 del CCNL 2006-2009 del Comparto Università, 
rubricato “Utilizzo del fondo per le progressioni economiche e 
per la produttività” dispone, al comma 5, che «Le somme non 
utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del 
corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento 
delle risorse dell’anno successivo, fatta salva la specifica 
finalizzazione già definita». 
Dunque, esclusa la possibilità di fare retroagire la decorrenza 
delle PEO anteriormente al 1 gennaio dell’anno di 
approvazione degli atti della relativa procedura (come ritenuto 
nel parere della Ragioneria generale dello Stato del 
14.03.2014), la disposizione sopra citata impone di portare in 
aumento delle risorse dell’anno successivo le somme non 
utilizzate in relazione all’esercizio finanziario ormai scaduto. 
Questa regola fa salva, comunque, “la specifica finalizzazione 
già definita” dalle parti collettive. 
Come precisato dalla Ragioneria generale dello Stato, le 
somme non utilizzate rientrano infatti nella disponibilità delle 
parti, che in sede di contrattazione decentrata integrativa 
possono stabilire congiuntamente di assegnarle ad altra 
destinazione, purché essa sia compresa tra quelle previste dal 
CCNL. 
Nel caso di specie, le risorse certificate come somme non 
utilizzate per le PEO negli anni precedenti devono essere 
portate in aumento delle risorse finalizzate ad incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi nell’anno 2015, 
conformemente alle specifiche disposizioni concordate tra le 



 
 
 
 

 

parti collettive nel Contratto collettivo integrativo stipulato il 27 
gennaio 2009 che, per quanto qui interessa, costituiscono la 
“specifica finalizzazione già definita” dalle parti. 
Sono state pertanto respinte diverse proposte di utilizzo ed in 
particolare quelle relative a IMA e PEO. 
Ciò detto, e tenuto conto anche della normale impossibilità di 
rendere nota al personale a priori l’esatto ammontare delle 
risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei 
servizi, la finalizzazione all’incremento del fondo per la 
produttività delle somme non utilizzate per le PEO nell’anno 
precedente deve ritenersi stabilita in sede di contrattazione 
decentrata integrativa il 27.01.2009. 
 
 

c) Effetti abrogativi impliciti Non pertinente all’ipotesi di accordo sottoscritta 

d) Attestazione della coerenza 
con le previsioni in materia di 
meritocrazia e premialità 

 
L’erogazione dei compensi diretti ad incentivare la 
produttività e miglioramento dei servizi avviene in seguito 
al raggiungimento degli obiettivi assegnati e verificati dal 
sistema di valutazione, così come previsto dall’Accordo citato 
del 27/1/2009. 
 
 

e) Attestazione della coerenza 
con il principio di selettività 
delle progressioni ecomomiche 

  
Non pertinente all’ipotesi di accordo sottoscritta  

f) Risultati attesi dalla 
sottoscrizione del contratto 
integrativo 

La stipula della presente ipotesi di accordo ha come obiettivo 
il miglioramento ulteriore della qualità e dell’efficienza dei 
servizi erogati e rappresenta un riconoscimento del contributo 
del personale agli obiettivi che hanno condotto l’Ateneo ad 
una stabilità economica e organizzativa. 
 
 

g) Altre informazioni utili 
 

 
Firenze,      17 ottobre 2016    
 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Beatrice Sassi) 


