
 
DG  DEL 31 AGOSTO 2021  N. 41 

Integrazione dei fondi risorse decentrate 2021 del personale delle Aree A-B-C, dei dirigenti 
con incarico dirigenziale di livello non generale, dei professionisti e dei medici dell’Istituto, di 
cui alla determinazione del Direttore generale n. 35/2021. 

 

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 2021”; 

vista la propria determinazione 12 luglio 2021, n. 35, con la quale è stata autorizzata la 
costituzione dei fondi risorse decentrate per l’anno 2021 del personale delle Aree A-B-C, dei 
dirigenti con incarico dirigenziale non generale, dei professionisti e dei medici dell’Istituto; 

visto l’articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede 
la possibilità, per l’anno 2021, d’incrementare le risorse dei fondi per i trattamenti accessori 
del personale, in deroga all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 
con i risparmi di spesa verificatesi per l’anno 2020 relativamente al lavoro straordinario e ai 
buoni pasto, previa certificazione degli stessi da parte dell’Organo di controllo interno; 

visto il verbale n. 26, relativo alla seduta del 1° luglio 2021 con cui il Collegio dei sindaci 
dell’Inail ha certificato i suddetti risparmi; 

considerati i verbali d’intesa del 22 luglio 2021 con cui la Delegazione trattante di parte 
pubblica dell’Inail e le OO.SS. a livello nazionale ne hanno fissato la relativa destinazione; 

vista la relazione del Direttore centrale risorse umane in data 26 agosto 2021; 

tenuto conto che le risorse incrementali dei fondi per i trattamenti accessori per l’anno 2021 
del personale delle Aree A-B-C, dei dirigenti con incarico non dirigenziale, dei professionisti 
e dei medici, pari a € 4.623.540,66, troveranno copertura finanziaria, attraverso specifica 
variazione incrementativa della voce di spesa di V livello “U.1.01.01.01.004 “Indennità ed 



 
altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione….”, nell’ambito dello stanziamento di 
bilancio per l’anno 2021, 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare l’integrazione dei fondi risorse decentrate per l’anno 2021, di cui alla propria 
determinazione n. 35/2021, nei termini indicati nell’allegato 1 che, unitamente alla relazione 
del Direttore centrale risorse umane citata in premessa, formano parte integrante della 
presente determinazione. 

All’integrazione dei fondi, pari a €. 4.623.540,66, si provvederà attraverso la variazione dello 
stanziamento di bilancio 2021 della voce di spesa di V livello U.1.01.01.01.004 “Indennità 
ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione…..”. 

 

Roma, 31 agosto 2021 

 

f.to dott. Giuseppe Lucibello 


