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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
 

Ipotesi di Accordo sulla destinazione, dal 2018, delle “Somme non utilizzate fondo anno 
precedente” – Fondo Dirigenti  

 
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 11 luglio 2019 

Periodo temporale di vigenza Dalla data di sottoscrizione fino a successivo accordo in materia  

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Presidente della delegazione Prof.ssa Maria Luisa Vallauri (Rettore) 
Dott.ssa Beatrice Sassi (Direttore Generale) 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco 
sigle): 

FLC/CGIL, 
CISL- Università  
UIL RUA  

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):  

FLC/CGIL, 
CISL- Università , 
UIL RUA 
 
 
 

Soggetti destinatari 

 

Personale Dirigente di seconda fascia  in servizio presso l’Università 
degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
a tempo determinato e in assegnazione temporanea 

 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

 

Ipotesi di Accordo sulla destinazione, dal 2018, delle “Somme non 
utilizzate fondo anno precedente” – Fondo Dirigenti  
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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 del 24 luglio 2019 

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 31 
gennaio 2019 (triennio 2019-2021). 

 

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 31 
gennaio 2019 (triennio 2019-2021).  

 

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

- La relazione 2018 è stata validata nella seduta del Nucleo di 
Valutazione del 20 giugno 2019. 

 

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  28 giugno 2018 le parti erano addivenute alla sottoscrizione della ”Ipotesi di 
Accordo Integrativo Dirigenti” con la quale, tra l’altro, stabilivano, all’art. 5, di finalizzare 
l’utilizzo delle “somme non utilizzate fondo anno precedente” collocate nel fondo dell’anno 
2018 e  stimate in € 658.290 destinandole alla premialità di risultato dei Dirigenti di Ateneo. 
 
Tale accordo  era stato subito osservato da codesto Organo  che con  deliberazione n. 6/2019 
aveva disposto di soprassedere alla certificazione del Fondo di cui si tratta e di  rinviare al 
ricevimento degli esiti del supplemento istruttorio concordato; l’Amministrazione ha 
effettuato una serie di verifiche finalizzate al chiarimento della questione in esame. 
 
1. Si è avviata una puntuale ricognizione  su come si siano generate le somme residue ed è 
stato esaminato l’andamento del fondo in rapporto soprattutto alla pianta organica dei 
dirigenti ipotizzata rispetto al numero degli stessi effettivamente in servizio 
 
2. In particolare si è esaminata la giurisprudenza formatisi in ordine alla incoerenza fra entità 
del fondo e numero dei Dirigenti in servizio convenendo sul fatto che, in particolare negli 
anni dal 2010 al 2014, l’aspettativa di ristabilire il numero dei Dirigenti all’ipotesi organica 
non si è di fatto avverata. 
 
3. Si è ricostruita la genesi della formazione delle somme residue anche considerando gli 
effetti dell’aspettativa di un dirigente dal 2013 al 2017. 
 
4. Si è data evidenza che con la riorganizzazione generale di Ateneo, e dunque a partire dalla 
costituzione del fondo 2015, esso è stato correttamente ridotto e riproporzionato al numero 
dei Dirigenti in servizio. 
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A partire dallo stesso anno vi è peraltro stato un parziale utilizzo delle somme residue 
pregresse a favore della valorizzazione del risultato legato a particolari obiettivi strategici da 
perseguire così come desunti nel riassetto delle funzioni tecnico-amministrative; tale nuovo 
assetto del fondo ha determinato a partire dal 2015 un abbattimento delle somme residue sui 
fondi di competenza dell’anno e una diminuzione di residui accantonati e si ipotizza che lo 
stesso impianto a regime saturi la competenza dell’anno. 
 
Gli elementi di chiarimento e le perplessità in ordine alla opportunità di addivenire ad una 
distribuzione di somme così ingenti sono stati trattati peraltro, in una riunione tecnica 
tenutasi in data 3 maggio 2019 negli uffici del MEF in Roma, dal Collegio dei Revisori dei 
Conti e dalla delegazione di parte pubblica, al fine di acquisire valutazioni e confronti su un 
tema di indubbia e condivisa delicatezza. 
 
Durante la suddetta riunione, pur riconoscendo la correttezza della ricostruzione contabile 
del fondo, sono emerse le seguenti necessità: 
-  distinguere la contabilizzazione delle somme  dalla loro valorizzazione ai fini distributivi; 
- tener conto degli equilibri sociali e del senso di responsabilità che investe le figure apicali 
in un contesto di ristrettezza economica ove è necessario favorire equità nella distribuzione 
di somme pur messe a disposizione del fondo. 
 
Pertanto per considerare tutte le legittime istanza  e addivenire ad una composizione delle 
posizioni è stata ipotizzata una transazione finalizzata a ricondurre le legittime aspettative e 
l’interesse dei Dirigenti alla distribuzione delle somme alla sostenibilità etica, giuridica e 
finanziaria. 
 
A seguito di quanto sopra in data 11 luglio la delegazione di parte pubblica dell’Università 
degli Studi di Firenze e tutte le OO.SS. di Ateneo hanno sottoscritto, sulla base delle intese 
raggiunte negli incontri di contrattazione, l’ Ipotesi di Accordo sulla destinazione, dal 2018, 
delle “Somme non utilizzate fondo anno precedente” – Fondo Dirigenti ”. 
 
Tale nuova ipotesi di accordo revoca e sostituisce quella di pari oggetto sottoscritta in data 
28 giugno 2018. 
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b) Sintesi 
delle 
modalità di 
utilizzo delle 
risorse 

 
Per l’anno 2018 le “somme non utilizzate fondo anno precedente” sono pari a € 251.735 
(lordo dip.). 
Tale quota verrà utilizzata per la remunerazione delle Funzioni Trasversali, degli Obiettivi 
Strategici per gli anni 2018 (quantificati in € 43.000), 2019 e 2020 e per l’incremento della 
Retribuzione di Risultato. 
Alla retribuzione degli obiettivi strategici e alle funzioni trasversali, in ragione delle varie 
mission e correlate responsabilità apicali, sono collegati i seguenti importi: 

OBIETTIVI STRATEGICI 

Fascia Importi annui 

Fascia A 5.000,00 

Fascia B 4.000,00 

Fascia C 3.000,00 

FUNZIONI TRASVERSALI 

Fascia Importi annui 

Fascia A 7.000,00 

Fascia B 6.000,00 

Fascia C 5.000,00 

Fascia D 4.000,00 

La remunerazione avverrà alla stregua della retribuzione di risultato e pertanto sarà 
proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi conferiti. 

Alla funzione Vicaria viene associato l’importo di Fascia A previsto per le Funzioni 
Trasversali. 

Per gli anni 2018 e 2019 le percentuali della retribuzione di risultato percepibili saranno 
incrementate, rispetto all’assetto a regime, di un ulteriore 17,30%. 

La differenza tra € 658.299, allocato alla voce “somme non utilizzate fondo anno 
precedente” nella RTF trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti con nota 65623 del 8 
aprile 2018 e € 251.735, concordato con il presente atto, concorrerà alla formazione del 
risultato di esercizio. 
 

c) Effetti 
abrogativi 
impliciti 

Non pertinente all’ipotesi di accordo sottoscritta 

d) 
Attestazione 
della 
coerenza con 
le previsioni 

L’ipotesi di accordo oggetto di certificazione, per quanto riguarda l’erogazione al personale 
della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, rispetta i criteri di erogazione 
previsti dall’art 26 del CCNL dell’Area VII della dirigenza Universitaria del 28.7.2010. In 
particolare prevede: 
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in materia di 
meritocrazia 
e premialità 

1. il rispetto del limite massimo percentuale delle risorse da destinare alla retribuzione di 
posizione (85% delle risorse complessive); 

2. l’istituzione di 4 fasce di retribuzione di posizione; 

3. il rispetto del limite per cui l’importo annuo individuale della retribuzione di risultato non 
può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di ciascuna 
posizione; 

4. l’istituzione di 4 livelli di merito finalizzati alla valutazione complessiva del 
raggiungimento degli obiettivi a cui ancorare la retribuzione di risultato del personale 
dirigente. 
 

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 la parziale ridefinizione 
dell’impianto retributivo e organizzativo dei personale dirigente nell’ottica di consentire la 
completa saturazione del fondo di competenza, evitando il generarsi di ulteriori residui  
nonché impostare una progressiva estinzione dei residui formatesi nel tempo attraverso la 
valorizzazione ulteriore della percentuale di risultato, nel rispetto delle fonti normative e 
pattizie vigenti. 

g) Altre 
informazioni 
utili 

 

 
Firenze,  19 luglio 2019 

      
 
 
 

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


