
 
 

DG  DEL 12 LUGLIO 2021  N. 35 

 

Costituzione Fondi risorse decentrate per l’anno 2021 del personale delle Aree A, B e C, 
dei dirigenti con incarico dirigenziale di livello non generale, dei professionisti e dei medici 
dell’Istituto.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;  

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;  

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2020 di 
nomina a Direttore generale; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale 16 gennaio 
2013, n. 10 e successive modificazioni;  

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 30 dicembre 2020, n. 23, con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, predisposto con 
deliberazione del Consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2020, n. 292; 

vista la propria determinazione 23 marzo 2021, n. 12, “Assegnazioni obiettivi e risorse 
finanziarie per l’esercizio 2020”; 

visto l’art. 1, commi 189, 191 e 192 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 
2006) e successive modificazioni; 

visto l’art. 67, commi 3 e 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 133/2008; 

visto l’art. 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 122/2010;  

visto l’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 

vista la relazione del Direttore centrale risorse umane in data 8 luglio 2021; 



 
 

tenuto conto che le risorse da destinare al trattamento accessorio del personale risultanti 
dalla costituzione dei fondi per l’anno 2021 trovano copertura finanziaria nell’ambito degli 
specifici stanziamenti di bilancio 2021, 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare la costituzione dei Fondi risorse decentrate anno 2021 per il trattamento 
accessorio del personale delle Aree A, B e C, dei dirigenti con incarico dirigenziale non 
generale, dei professionisti e dei medici dell’Istituto, nei termini di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 
e 5 che unitamente alla relazione del Direttore centrale risorse umane citata in premessa, 
formano parte integrante della presente determinazione. 

 

 

Roma, 12 luglio 2021 

 

f.to dott. Giuseppe Lucibello 


