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Il Direttore Generale
  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA 
ACCORDO PER LA CREAZIONE DI UN FONDO PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI AL 

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

 
 

PARTE III 
Relazione tecnico-finanziaria 

 
Le risorse per l’erogazione dei sussidi sono allocate nel conto CO.04.01.01.02.05.01.19 
Sussidi al personale tecnico amministrativo del bilancio unico di previsione di Ateneo per 
l’anno 2017, per € 260.000.  
In base all’accordo in oggetto alle stesse finalità sono inoltre destinati i residui degli anni 
precedenti quantificati nella misura di € 78.491,62 e calcolati come differenza fra quanto 
destinato e quanto effettivamente speso a consuntivo per ogni anno di riferimento. 
Per completezza di informazione si riporta di seguito uno schema che dettaglia la 
quantificazione del residuo sopra esposto: 
 
 
Anno Stanziamento Speso Residuo Residuo 

cumulato 
Note 

2013 € 200.000 111.198,99   88.801,01 88.801,01  

2014 € 200.000 214.852,44 - 14.852,44 73.948,57 
La maggior spesa è scalata 

dal residuo dell’anno 
precedente 

2015 € 260.000 255.456,95     4.543,05 78.491,62  
2016 € 260.000     

 
I residui di cui sopra saranno allocati nel conto di bilancio CO.04.01.01.02.05.01.19 Sussidi al 
personale tecnico amministrativo, mediante opportuna variazione di bilancio che troverà 
copertura sul Fondo oneri futuri per il personale (Progetto benefit). 

Si tratta di risorse che, come precisato anche dal MEF nella circolare n. 7 dell’11 febbraio 
2009, “non costituiscono base di calcolo per la determinazione del monte salari”, pertanto  
non sono riconducibili a quelle destinate al finanziamento della contrattazione integrativa. 
Si tratta infatti di istituti previsti dall’art. 60 comma 5 del CCNL vigente di comparto, ai sensi 
del quale: “Le Amministrazioni nell’ambito delle proprie disponibilità, possono attivare 
iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di 
contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, 
istituzioni di asilo nido e sussidi economici”. 

A tal proposito si precisa che l’art. 45, comma 3, del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, sancisce 
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il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti, 
secondo il quale qualsivoglia trattamento accessorio può essere erogato al personale solo se 
collegato ad una performance individuale o collettiva, che deve essere valutata nel rispetto 
di una precisa logica procedimentale che si articola nella rendicontazione del risultato 
conseguito, nella sua misurazione e nella conclusiva valutazione dello stesso da parte degli 
organismi a ciò preposti. 
Le somme di cui trattasi non vengono, evidentemente, impiegate per alcun tipo di 
remunerazione di prestazioni lavorative e pertanto non incidono sui fondi del trattamento 
accessorio di cui agli artt. 87 e 90 del CCNL di comparto 2006-2009.  

 
Firenze, 15.03.2017 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott.ssa Beatrice Sassi) 

 


