DG DEL 17 GIUGNO 2020 N. 22
Costituzione del Fondo per il finanziamento dei benefici ex lege n. 388/2000 spettanti, per
l’anno 2018, al personale dirigente e non dirigente con contratto Istruzione e Ricerca
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;
visto l’art. 92, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che ha esteso al personale
in servizio presso l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro i benefici di cui all’art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362,
prevedendone il relativo finanziamento con le economie di gestione e le quote di entrate
derivanti dalle prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati;
vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 9 gennaio 2019, n. 1, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, predisposto con
determinazione presidenziale 12 dicembre 2018, n. 521;
vista la propria determinazione 4 aprile 2019, n. 17, “Assegnazioni obiettivi e risorse
finanziarie per l’esercizio 2019”;
vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 23 maggio 2019, n. 9, con la quale è
stata approvata la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2019 (Provvedimento
n. 1), predisposta con determinazione presidenziale 12 aprile 2019, n. 124;
vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 13 novembre 2019, n. 15, con la quale
è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2019 (Provvedimento n. 2 –
Assestamento) predisposta con determinazione presidenziale 8 ottobre 2019, n. 296;
vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 28 novembre 2019, n. 16, con la quale
è stata approvata la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2019 (provvedimento
n. 3), predisposta con determinazione del Presidente munito dei poteri del Consiglio di
amministrazione 19 novembre 2019, n. 6;

considerato che le entrate accertate per le prestazioni rese a terzi, risultanti dai dati del
conto consuntivo 2018, ammontano complessivamente a € 23.711.836,00;
considerato che l’art. 1, comma 227, della legge n. 208/2015 ha previsto la possibilità, per
gli istituti e gli enti di ricerca, di continuare ad avvalersi, mediante l'attivazione di contratti a
tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, nonché nel limite del 30 per
cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili, del personale con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre
2015;
tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1, comma 227, della legge n. 208/2015, sono stati attivati
n. 400 contratti a tempo determinato, il cui costo complessivo a lordo degli oneri riflessi, pari
a € 18.162.814,90, trova copertura, per l’anno 2018, sull’ammontare delle entrate accertate
per le prestazioni rese a terzi, pari a € 23.711.836,00.
considerato che le suddette entrate consentono di finanziare, per il medesimo anno 2018, il
fondo per i benefici derivanti dalla legge n. 388/2000 per un ammontare complessivo pari a
€ 2.061.688,00, oltre oneri riflessi pari ad € 678.358,00 per il personale a tempo
indeterminato;
tenuto conto che tale fondo è in linea con le vigenti norme di contenimento della spesa
pubblica di cui all’art. 1, commi 189, 191 e 192 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art.
67, commi 3 e 5 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, all’art. 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, nonché all’art. 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75;
vista la relazione del Direttore Centrale risorse umane in data 16 giugno 2020;
considerato che le risorse del fondo e i relativi oneri riflessi a carico dell’Amministrazione,
come sopra individuati, trovano copertura finanziaria nell’ambito degli specifici stanziamenti
di bilancio 2019,

DETERMINA

di autorizzare la costituzione del fondo 2018 per il finanziamento dei benefici derivanti
dall’art. 92, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il personale dipendente
dirigente e non dirigente con contratto Istruzione e Ricerca dell’Istituto, per complessivi €
2.061.688,00, oltre oneri riflessi.

Roma, 17 giugno 2020
f.to dott. Giuseppe Lucibello

