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VISTO  

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e 
Ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

- il D.D. n. 344 del 26 febbraio 2015 con il quale sono state approvate le Linee Guida per la 
riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative di Ateneo; 

- il D.D. n. 2179 del 18 dicembre 2017 con il quale sono state rideterminate, per gli anni 
2017 e 2018, le Retribuzioni di Posizione per il personale di categoria EP; 

- il D.D. n. 1880 del 14 novembre 2017 con cui si stabilisce che al Direttore Tecnico del 
Centro Linguistico di Ateneo è attribuito un trattamento integrativo corrispondente alla 
Fascia 3 (alta) delle Retribuzioni di Posizione per la categoria EP, e che detto trattamento 
viene rivisto in analogia a quanto applicato per il personale EP;   

- il conto CO.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al personale inquadrato nella 
categoria EP” del Bilancio unico di previsione per l’anno 2018; 

 

DATO ATTO 

- che il suddetto D.D. 2179/2017 individuava il valore delle Retribuzioni di Posizione per il 
personale di categoria EP sulla base della opportunità di valorizzare le fasce con un 
incremento retributivo disposto nei limiti della competenza, anche per non determinare 
eccessive somme residue, pur salvaguardando un congruo margine retributivo per 
valorizzare i risultati raggiunti; 

- che le proiezioni che hanno portato alla quantificazione delle Retribuzioni di Posizione per 
il personale di categoria EP individuate dal suddetto D.D. 2179/2017 erano state effettuate 
sulla base delle regole di costituzione e certificazione del Fondo antecedenti la stipula del 
nuovo CCNL avvenuta il 19 aprile 2018; 

- che in particolare con l’art. 65 del nuovo CCNL vengono stabilite nuove disposizioni per la 
costituzione del Fondo per la categoria EP, da cui conseguono decurtazioni non previste e 
non prevedibili alla data di emanazione del suddetto D.D. 2179/2017, e quindi una minore 
disponibilità sulla competenza del Fondo stesso a copertura delle Retribuzioni di Posizione;   
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- che il Fondo per la categoria EP per l’anno 2018 è stato costituito secondo il disposto 
dell’art. 65 del CCNL 19 aprile 2018, ed esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti 
nella seduta del 15 giugno 2018, e che risulta così composto: 
 

1.4 Risorse fondo sottoposto a certificazione 
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1) 933.860 
Totale risorse variabili - Somme non utilizzate Fondo anno precedente (1.2) 151.313 
Totale decurtazioni del fondo (1.3) 171.215 

1.4 Risorse Fondo sottoposto a certificazione (1.1+1.2-1.3) 913.958 

- che l’art. 66 del nuovo CCNL, al comma 1 lett. b), prevede l’utilizzo del Fondo per le 
“progressioni economiche del personale EP, secondo la disciplina dei precedenti CCNL e 
conseguente copertura dei relativi differenziali retributivi con risorse certe e stabili”, e 
cioè con gli importi corrispondenti “alle retribuzioni individuali di anzianità che non 
saranno più corrisposte al personale della categoria EP cessato dal servizio, compresa la 
quota di tredicesima mensilità” e “ai differenziali retributivi tra le posizioni economiche 
rivestite ed il valore iniziale della categoria o della posizione di primo inquadramento in 
quest’ultima, dei cessati dal servizio dell’anno precedente nella categoria EP”, quantificati 
in sede di costituzione del Fondo 2018;   

ACQUISITA una nuova proiezione effettuata dal Coordinamento delle Funzioni Direzionali 
di Programmazione, Organizzazione e Controllo avente a oggetto una proiezione 
dell’impatto delle posizioni vigenti sul Fondo certificato per l’anno 2018 secondo le nuove 
disposizioni; 

RILEVATO dalla suddetta simulazione che, applicando i valori di Retribuzione di Posizione 
vigenti determinati col D.D. 2179/2017, le risorse di competenza del Fondo 2018 non 
garantiscono piena e simultanea copertura alle Retribuzioni di Posizione e alle risorse da 
destinare alle progressioni economiche del personale EP, per una differenza stimata di circa 
9.000 euro; 

RITENUTO opportuno garantire, a valere sulla parte di competenza del Fondo 2018, la 
piena copertura delle risorse da destinare alle progressioni economiche del personale EP 
attraverso una riduzione dei valori di Retribuzione di Posizione vigenti e determinati col 
D.D. 2179/2017; 

D E C R E T A 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate:  

– la rideterminazione, limitatamente all’anno 2018, al fine garantire la piena copertura delle 
risorse da destinare alle progressioni economiche del personale EP, delle Retribuzioni di 
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Posizione per il personale della categoria, nelle misure (lordo dip.) indicate nella seguente 
tabella: 

 

Fascia 
Retribuzione di 

posizione da 
“Linee Guida” 

Riconoscimento aumento 
per gli anni 2017 e 2018 

 ex D.D. 2179/2017 

Valore annuo  
2017 e 2018 

 ex D.D. 2179/2017 

Nuovo aumento 
riconosciuto per 

il 2018 

Nuovo 
valore 

annuo 2018 
Fascia 1* 3.099,00 550,00 3.649,00 480,00 3.579,00 
Fascia 2 6.175,00 550,00 6.725,00 480,00 6.655,00 
Fascia 3 7.600,00 550,00 8.150,00 480,00 8.080,00 
RAD_1 8.075,00 550,00 8.625,00 480,00 8.555,00 
RAD_2 7.552,50 550,00 8.102,50 480,00 8.032,50 
RAD_3 7.077,50 550,00 7.627,50 480,00 7.557,50 
RAD_4 6.840,00 550,00 7.390,00 480,00 7.320,00 
RAD_5 6.650,00 550,00 7.200,00 480,00 7.130,00 
RAD_6 6.365,00 550,00 6.915,00 480,00 6.845,00 
RAD_7 5.795,00 550,00 6.345,00 480,00 6.275,00 
RAD_8 5.557,50 550,00 6.107,50 480,00 6.037,50 
LENS 2.000,00 165,00 2.165,00 144,00 2.144,00 

*con/senza incarico e Convenzionati. 
 

– che il trattamento integrativo attribuito al Direttore Tecnico del Centro Linguistico di 
Ateneo sia rideterminato, per il 2018, nella stessa misura prevista per la Fascia 3 (alta) 
nella tabella precedente; 

– che le corresponsioni sopra determinate avvengano a valere sul conto 
CO.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al personale inquadrato nella categoria 
EP” del Bilancio unico di previsione di Ateneo per l’anno 2018. 

 

Firenze, 19 settembre 2018 

 
 F.TO IL DIRETTORE GENERALE 
         (Dott.ssa Beatrice Sassi) 




