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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IN DATA  19 LUGLIO 2018 
PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEI 
DIRIGENTI DI II FASCIA DELL’AREA VII 

ANNO 2017 

Modulo 1 - Scheda 1.1  

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti 

della legge 

Data di sottoscrizione 19 luglio 2018 

Periodo temporale di vigenza Anno 2017 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 

- Il Presidente dell’INAIL: Massimo De Felice 
- Direttore Generale dell’INAIL: Giuseppe Lucibello  

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 

- FIR CISL 
- UIL RUA  
- FLC CGIL 

Organizzazioni sindacali firmatarie: 

- FIR CISL 
- UIL RUA  
- FLC CGIL 

 

Soggetti destinatari Dirigenti di II fascia dell’area VII dell’Inail 

Materie trattate dal contratto integrativo 
(descrizione sintetica) 

Modalità di utilizzo del Fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti di II 
fascia dell’Area VII per l’anno 2017 
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Intervento dell’Organo di 
controllo interno.  

Allegazione della 
Certificazione dell’Organo 
di controllo interno alla 
Relazione illustrativa. 

 

 

Attestazione del 
rispetto degli obblighi 
di legge che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto di 
erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

Il Piano della performance 2017 previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato 
adottato dall’Inail con determina del Presidente n. 230 del 16 maggio 2017. 

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza previsto 
dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato dall’Inail con determina 
Presidenziale n. 315 del 18 luglio 2017. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 
n. 150/2009. 

La Relazione della Performance per l’anno 2017, adottata dal Presidente con la 
determinazione n. 303/2018, è stata validata in data 31 luglio 2018 
dall’Organismo indipendente di valutazione per gli adempimenti connessi 
all’attività di validazione ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. C) del d.lgs. n. 
150/2009. 

Eventuali osservazioni 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IN DATA  19 
LUGLIO 2018 PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI UTILIZZO DEL FONDO PER LA 
RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEI DIRIGENTI DI II FASCIA DELL’AREA VII 
 
 

MODULO 2  

 

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 

 

PREMESSA 

 

La presente relazione è redatta ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 

n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 150/2009 e dall’articolo 29, comma 3, del CCNL 

13/05/2009, nonché sulla base degli schemi indicati nella circolare del Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 25 del 19 luglio 2012. 

 

 

ILLUSTRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL CONTRATTO INTEGRATIVO 

 

Con il verbale d’intesa siglato in data 19 luglio 2018, la Delegazione trattante di parte pubblica 

dell’INAIL e le OO.SS. a livello nazionale hanno concordato le modalità di utilizzo del fondo per la 

retribuzione accessoria del personale dirigenziale di livello non generale, dell’area VII, nei termini 

indicati nel prospetto allegato all’Accordo. 

 

 

UTILIZZO DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEI DIRIGENTI DI II FASCIA ANNO 2017 

 

Il fondo dei dirigenti di II fascia con contratto ricerca, costituito con determinazione del Direttore 

Generale n. 35 del 14 giugno 2018, ammonta, complessivamente, a € 559.793,06, al netto delle 

riduzioni previste dalle vigenti norme di contenimento della spesa pubblica. 

 

Retribuzione di posizione fissa 

L’art. 23, del CCNL 28 luglio 2010, relativo al primo biennio economico 2006-2007, ha previsto che la 

retribuzione di posizione spettante ai dirigenti di seconda fascia, in base all’incarico ricoperto, sia 

definita entro i seguenti valori annui lordi, da corrispondere per tredici mensilità: da un minimo di € 

11.778,61, che costituisce la parte fissa, a un massimo di € 45.348,31. 

La quota fissa della retribuzione di posizione è attribuita, in ogni caso, ai dirigenti indipendentemente 

dall’incarico ricoperto e la relativa misura annua può essere rivalutata esclusivamente attraverso la 

contrattazione collettiva nazionale di comparto. 

A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’art. 5, del CCNL 28 luglio 2010, relativo al secondo biennio 

economico 2008-2009, ha fissato il nuovo valore della retribuzione di posizione fissa, in € 12.155,61. 
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Sulla base di quest’ultimo importo e della consistenza numerica dei dirigenti in servizio nell’anno 

2017, sono state individuate le risorse necessarie per garantirne il relativo finanziamento per un 

ammontare pari a € 85.090,00. 

 

Retribuzione di posizione variabile 

La retribuzione di posizione variabile è definita dall’art. 4, del Ccnl 5 aprile 2001 – 2° biennio 

economico, ed è riconosciuta ai dirigenti di II fascia, in misura differenziata, in base alle fasce in cui si 

collocano i rispettivi incarichi. 

Tali misure tengono conto, oltre che del tetto massimo fissato dall’art. 23, del Ccnl 28 luglio 2010, per 

l’intera retribuzione di posizione, fissa e variabile, in € 45.348,31 (rideterminato in € 45.725,31 a 

seguito dell’incremento della posizione fissa a decorrere dal 1° gennaio 2009), anche dei parametri 

fissati dal citato art. 4, comma 2, del Ccnl 5 aprile 2001 – 2° biennio economico. 

In considerazione degli incarichi ricoperti e dei relativi valori economici, la somma stanziata per 

l’anno 2017 per il finanziamento della retribuzione di posizione variabile dei dirigenti di II fascia con 

contratto ricerca è pari € 233.182,00.   

 

Retribuzione di risultato 

In coerenza con i principi di merito e premialità enunciati dalle vigenti norme in materia di 

incentivazione della produttività e qualità della prestazione lavorativa, la retribuzione di risultato dei 

dirigenti è correlata oltre che agli incarichi ricoperti, anche al grado di valutazione degli obiettivi 

individuali. 

L’art. 25, del CCNL 2006- 2009, Area VII della dirigenza delle Università e Istituzioni ed Enti di ricerca e 

sperimentazione, stipulato il 28 luglio 2010 ha disposto che la retribuzione di risultato deve essere 

finanziata con una quota non inferiore al 15% delle risorse disponibili sul fondo accessorio e che i 

relativi importi individuali non possono essere, in nessun caso, inferiori al 20% del valore annuo della 

retribuzione di posizione spettante. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 27 del CCNL 2002-2005, in caso di affidamento di un ulteriore incarico ad 

interim, al dirigente è riconosciuto, “nell’ambito della retribuzione di risultato, un ulteriore importo la 

cui misura potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista 

per l’incarico ricoperto dal dirigente sostituito”. 

Per l’anno 2017, la suddetta percentuale è confermata nella misura del 15% della retribuzione di 

posizione. 

Ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato, ai dirigenti di II fascia del settore ricerca, si 

applicano i criteri di premialità e di selettività contenuti nel sistema di valutazione e misurazione 

della performance già in uso per il personale Epne, adottato dall’Istituto con la determinazione 

presidenziale n. 186/2010.  

 

 

QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITA’ DI UTILIZZO DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

DELLE RISORSE DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI  

 

Il prospetto che segue offre un quadro di sintesi dell’utilizzo dei fondi per i trattamenti accessori di 

ciascuna categoria di personale. 
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Utilizzo del fondo per i trattamenti accessori dei dirigenti di II fascia con contratto 

Ricerca anno 2017 

 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA 85.090,00  

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE 233.182,00  

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 241.521,06  

TOTALE COMPENSI 559.793,06  

 

 

Circa l’attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto 

nazionale nonché gli ulteriori dettagli richiesti in merito alle modalità di impiego delle risorse del 

fondo si rimanda a quanto precedentemente illustrato nonché ai contenuti del Modulo II della 

Relazione tecnica finanziaria dove sono stati ampiamente illustrati gli istituti accessori declinati 

nel piano di utilizzo del fondo, con particolare riguardo alla retribuzione di risultato. 

 

I risultati attesi sono declinati nell’ambito del Piano e della Relazione sulla Performance che, ai 

sensi dell’art. 11, comma 8, del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, sono pubblicati sul sito istituzionale 

dell’Inail nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, alla quale si fa 

completo rinvio. 
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RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA DELL’IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IN DATA  19 

LUGLIO 2018 PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE 

ACCESSORIA DEI DIRIGENTI DI II FASCIA DELL’AREA VII  

 

ANNO 2017 

 

La presente relazione tecnico-finanziaria è redatta ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 40, comma 3-

sexies, D.lgs. n. 165/2001, sulla base degli schemi indicati nella circolare del Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 25 del 19 Luglio 2012.  

 

Oggetto della relazione è l’ipotesi di accordo integrativo per la definizione delle modalità di utilizzo del Fondo 

per la retribuzione accessoria, per l’anno 2017, del personale dirigenziale di livello non generale, dell’area VII, 

siglato in data 19 luglio 2018 dalla Delegazione trattante di parte pubblica dell’INAIL e dalle rispettive OO.SS. 

che partecipano alla trattativa.  

La presente relazione è suddivisa in quattro moduli: 

1. Costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa, 

2. Definizione delle poste di destinazione dei fondi per la contrattazione integrativa, 

3. Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa, 

4. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli 

stanziamenti annuali e pluriennali di bilancio. 

 

Ciascun modulo è ordinato in sezioni in base al maggiore livello di dettaglio dell’argomento trattato. 

 

Ai sensi dell’articolo 40 – bis, 1° comma, del d.lgs. n.165/2001 e s.m.i., la relazione è trasmessa al Collegio dei 

sindaci dell’Istituto, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa 

con i vincoli di bilancio.  

 

Modulo I – La costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa  

Nel presente modulo viene illustrato il fondo per la contrattazione integrativa, dell’anno 2017, del personale 

dirigente di II fascia, dell’Area VII, utilizzando il medesimo schema rappresentativo dell’atto di costituzione 

delle singole quote di risorse confluite nel fondo accessorio. Per tali quote, inoltre, vengono illustrati i criteri di 

calcolo adottati per individuarne le relative consistenze e i riferimenti normativi che ne hanno legittimato 

l’utilizzo. 

 

Il fondo è stato costituito, ai sensi delle vigenti norme contrattuali collettive di lavoro e nel rispetto dei limiti 

imposti dalle norme di contenimento della spesa pubblica, con determinazione del Direttore Generale 

dell’Inail n. 35 del 14 giugno 2018 (in allegato). 
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FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEI DIRIGENTI DI II FASCIA 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

In questa sezione sono riportate le quote di risorse fisse che afferiscono annualmente, in modo stabile, nel 

fondo dei dirigenti di II fascia, del settore ricerca, certificazione e verifica. 

Per l’anno 2017, tali risorse fisse, al lordo delle decurtazioni previste dalle specifiche norme di contenimento 

della spesa pubblica, ammontano complessivamente a € 734.463,91. 

Risorse storiche consolidate 

 

Sono state considerate tali, le risorse sotto elencate che, l’art. 4, della sezione prima del Ccnl 5 marzo 1998, 

relativo al periodo 1996-1997, aveva destinato, a decorrere dal 1° gennaio 1997, al finanziamento del fondo 

per la retribuzione accessoria del personale della qualifica unica dirigenziale: 

a) le risorse rese annualmente disponibili dalla soppressione dei meccanismi di adeguamento automatico 

delle retribuzioni per effetto dell’anzianità, quantificate secondo le modalità indicate dall’art.28 del CCNL 5 

marzo 1998 (quota parte confluita in via permanente nel fondo per l’anno 2004); 

 

b) l’ammontare delle risorse destinate all’indennità di funzione, corrisposte al personale dirigente nell’anno 

1996, ai sensi dell’art. 17, comma 9 del D.P.R. 171/91; 
 
c) l’ammontare delle risorse connesse all’espletamento di particolari funzioni stabilite da specifiche 

disposizioni; 
 
d) una somma corrispondente all’8,1% dell’importo di cui alla lettera b); 
 
e) un importo pari all’1,1% del monte salari del personale con qualifica dirigenziale dell’anno 1995, al netto 

degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni; 
 
f) le risorse di cui al successivo art. 5 del predetto CCNL (risorse aggiuntive); 
 
g) una quota non inferiore al 10% del fondo di cui al comma 1 è destinata alla retribuzione di risultato. 
 
h) qualora all’entrata in vigore del CCNL 5 marzo 1998, il numero dei dirigenti in servizio risultava superiore a 

quello dei dirigenti in servizio nel 1996, gli Enti incrementavano il fondo di cui al comma 1 in misura 

proporzionale all’incremento del numero dei dirigenti stessi. 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO RISORSE ECONOMICHE 
TOTALE RISORSE 

STORICHE 
CONSOLIDATE 

CCNL 

05.03.1998 

(1998-2001          

2° biennio 

economico) 

Art. 4 
 

importi stanziati in applicazione dell’art. 4 del C.C.N.L. 1994-1997  546.896,00  
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Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 

In questa parte sono evidenziate le ulteriori risorse finanziarie acquisite definitivamente al Fondo, a seguito 

della stipula dei contrattati collettivi di lavoro. 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO RISORSE ECONOMICHE IMPORTO 

CCNL 

05.03.2008 

(2002-2005   

1° biennio 

economico) 

Art. 62 c.5 

Incremento pari a euro 364,00 per ciascun dirigente in servizio, a 

decorrere dal 01/01/2002 
5.460,00  

Incremento pari a euro 1.196,00 per ciascun dirigente in servizio, a 

decorrere dal 01/01/2003 
17.940,00  

CCNL 

05.03.2008 

(2002-2005   

2° biennio 

economico) 

Art. 7 c.1 

Incremento pari a euro 520,00 per ciascun dirigente in servizio, a 

decorrere dal 01/01/2004 
7.800,00  

Incremento pari a euro 507,00 per ciascun dirigente in servizio, a 

decorrere dal 01/01/2005 
7.605,00  

Incremento pari a euro 611,00 per ciascun dirigente in servizio, a 

decorrere dal 31/12/2005 
9.164,00  

CCNL 28.07.10 

(2006-2009                

1° biennio 

economico) 

Art. 22 c. 1 importo pari al 2,36% del monte salari riferito all’anno 2005 23.752,89  

CCNL 28.07.10 

(2006-2009                

2° biennio 

economico) 

Art. 7 c. 1 importo pari al 1,45% del monte salari riferito all’anno 2007 17.379,35  

TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI 89.101,24 

 

Al riguardo, si forniscono ulteriori elementi di dettaglio, circa i criteri adottati per il calcolo degli incrementi 

sopra riepilogati. 

 

Art. 62, comma 5, del Ccnl 5 marzo 2008, relativo al periodo 2002-2005: “Il fondo è ulteriormente 

incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi annui lordi per ciascun 

dirigente di seconda fascia, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità:  

- € 364,00 a decorrere dal 01/01/2002;  

- ulteriori € 1.196,00 a decorrere dal 01/01/2003.” 

 

Art. 7, comma 1, del Ccnl 5 marzo 2008, relativo al biennio economico 2004-2005: “Il fondo di cui all’art. 

62 del CCNL per il quadriennio economico 2002 - 2005 (biennio economico 2002-03) è ulteriormente 

incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi annui lordi per ciascun 

dirigente di seconda fascia, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità:  

- € 520,00 a decorrere dal 01/01/2004;  

- ulteriori € 507,00 a decorrere dal 01/01/2005;  

- ulteriori € 611,00 a decorrere dal 31/12/2005.” 
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Art.22, comma 1, del Ccnl 28 luglio 2010 relativo al periodo 2006-2009: “Il fondo di cui all’art. 62 (Fondo 

per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di 

seconda fascia) del CCNL del 5 marzo 2008, è ulteriormente incrementato dei seguenti importi 

percentuali, calcolati sul monte salari anno 2005 relativo ai dirigenti di seconda fascia: 

- 1,97% a decorrere dal 01/01/2007; 

- rideterminato in 2,36% a decorrere dal 31/12/2007.” 

 

Art. 7, comma 1, del Ccnl 28 luglio 2010 relativo al biennio economico 2008-2009: “Il fondo di cui all’art. 

22 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i 

dirigenti di seconda fascia) del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 

2006 – 2007, è ulteriormente incrementato dell’1,45%, calcolato sul monte salari anno 2007, relativo ai 

dirigenti di seconda fascia, a decorrere dal 1/1/2009”. 

 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Questa parte è dedicata all’illustrazione delle risorse del fondo che si alimentano periodicamente al 

verificarsi di determinate condizioni e che riguardano, in particolare, le quote di retribuzione individuale di 

anzianità in godimento al personale che, dalla data di cessazione dal servizio, sono acquisite al fondo in via 

permanente. 

Si forniscono, di seguito, ulteriori elementi di dettaglio delle predette risorse.  

 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISORSE ECONOMICHE IMPORTO 

CCNL 
05.03.98 

(1994-1997   
2° biennio 

economico) 

Art. 4 
c.1 

a) 
riconversione della R.I.A. del personale cessato a decorrere dal 2004 (quota 
parte non confluita nel fondo 2004 e attribuita al fondo in via permanente) 

98.466,67 

TOTALE ALTRI INCREMENTI 

 

98.466,67 

 

 

Art. 4, comma 1, lettera a) della sezione prima del Ccnl 5 marzo 1998 relativo al biennio economico 

1996-1997: “A decorrere dal 1° gennaio 1997 è istituito in ciascun Ente di cui all’art. 1 comma 1, per il 

personale della qualifica unica dirigenziale, un fondo per la retribuzione accessoria; il relativo 

finanziamento avverrà mediante l’utilizzo: 

a) delle risorse rese annualmente disponibili dalla soppressione dei meccanismi di adeguamento 

automatico delle retribuzioni per effetto dell’anzianità, quantificate secondo le modalità indicate 

dall’art. 28 del CCNL 5 marzo 1998; 

”omissis…” 

In base a quanto disposto nel citato art. 28 del Ccnl 5 marzo 1998 relativo al biennio economico 1994-

1995, a decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo 

per i trattamenti accessori dei dirigenti di II fascia, in via permanente, l'intero importo della retribuzione 
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individuale di anzianità del dirigente cessato, valutato su base annua. Per l'anno in cui avviene la 

cessazione del rapporto viene accantonato per l'utilizzo nell'esercizio successivo un importo pari al 

prodotto dell'importo mensile in godimento dal dipendente cessato per il numero di mensilità residue, 

computandosi a tal fine, oltre alla tredicesima mensilità, le frazioni di mese residue superiori a quindici 

giorni. 

 

Sezione II – Risorse variabili 

Per l’anno 2017, il fondo dei dirigenti di II fascia non presenta risorse variabili. 

 

Sezione III – Decurtazioni del fondo 

In questa sezione sono riportate le decurtazioni operate sul fondo per l’anno 2017, ai sensi dalle recenti norme 

emanate in materia di contenimento della spesa pubblica, per un ammontare complessivo pari a € 174.670,85. 

RIFERIMENTO NORMATIVO DECURTAZIONI DEL FONDO IMPORTI 

Legge n. 

266/2005 
Art. 1 c.189  Decurtazione per adeguamento "tetto" fondi 2004 decurtati del 10% -54.690,92  

D.L. 78/2010 

convertito in 

Legge n. 

122/2010 

Art. 9 c.2-bis 

Decurtazione permanente pari al taglio delle risorse effettuato sui 

fondi 2014 ai sensi dell'articolo 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010, 

convertito in legge n. 122/2010 come modificato dall'art. 1 comma 

456, della legge 147/2013 

-119.979,93 

Decreto 

legislativo n. 

75/2017 

Art. 23 c. 2 Riduzione per adeguamento "tetto" fondi 2016                      - 

TOTALE DECURTAZIONI -174.670,85 

Le predette decurtazioni sono state effettuate nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme emanate in materia 

di contenimento della spesa pubblica e in particolare: 

art. 1, comma 189 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’art. 67, comma 5, del D.L. n. 

112/2008. 

L’ammontare complessivo dei Fondi (al netto delle risorse previste in deroga dall’art. 1, comma 191 della 
legge 266/2005  RIA in godimento al personale cessato ed incrementi contrattuali) non può eccedere 
quello previsto per l’anno 2004 ridotto del 10%;  
 
art. 1, comma 191 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’art. 67, comma 5, del 

decreto legge n. 112/2008. 

In deroga al limite previsto dal comma 189, l’ammontare complessivo dei Fondi può essere incrementato 
con le risorse fisse previste dai contratti collettivi nazionali (R.I.A. del personale cessato e incrementi 
contrattuali) che non sono già confluite nei Fondi del 2004; 
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art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 come modificato dall’art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 

(Legge di stabilità 2014) 

Con la modifica dell’art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 è stata introdotta, a decorrere dal 2015, la 

decurtazione permanente di ciascun fondo pari a quella operata, ai sensi dello stesso art. 9, comma 2-bis, 

per il fondo 2014; 

 

art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. 

L’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, 

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 

anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. 

Inoltre, a decorrere dalla predetta data, l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è 

abrogato. 

 

Si illustrano, di seguito, per ciascuna disposizione normativa, le modalità operative con cui sono state ridotte le 
risorse del fondo per l’anno 2017. 

Art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’art. 67, comma 5, del decreto 
legge n. 112/2008 (vincolo di non superamento dell’ammontare complessivo dei fondi 2004 ridotto del 10%) 

        Individuazione del tetto riferito all’ammontare del fondo 2004 ridotto del 10% 

Categorie di personale Fondo 2004  Riduzione 10% 
Totale fondo 2004 ridotto 

del 10% (primo tetto 
risorse del Fondo 2017) 

Dirigenti di II fascia 546.896,00  -54.690,92  492.205,08  

Art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 come modificato dall'articolo 

1, comma 456, della Legge n. 147/2013 (decurtazione permanente pari al taglio delle risorse effettuato sui fondi 

2014). 

Al fondo dei Dirigenti di II fascia, è stata applicata la decurtazione permanente prevista dall’art 9, comma 2-bis, 

come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 come si evince dal prospetto sottostante. 

Riduzione delle risorse dei fondi 2017 ai sensi dell'art.9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010  

Categoria di 
personale 

Risorse fondi 2017 
adeguate 

all'ammontare dei 
fondi 2004 ridotto 

del 10% 

 Deroghe ex art. 
1 c. 191 della 

legge 266/2005 
(R.I.A. cessati e 

aumenti 
contrattuali 
non confluiti 

nei fondi 2004)  
R.I.A. personale 

cessato dal 

servizio periodo 

2004-2016 

 

 

 Incrementi 

contrattuali   
 TOTALE 

RISORSE FONDI 
2017  

Decurtazione 
permanente pari al 
taglio delle risorse 
effettuato sui fondi 

2014.

 

Risorse fondo 
2017 adeguate ai 
sensi dell'art. 9 

comma 2 bis d.l. 
n. 78/2010 come 

modificato 
dall'art. 1 comma 
456 della legge n. 

147/2013 
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Dirigenti di II 
fascia 

492.205,08 
 

98.466,67 
 

89.101,24 679.772,99 -119.979,93 559.793,06 

Art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. 

L'ulteriore riduzione delle risorse al fondo dei dirigenti di II fascia ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto 

legislativo n. 75/2017 (adeguamento delle risorse al "tetto" fondo 2016), stante l’uguaglianza delle risorse del fondo 

2017 con le risorse del fondo 2016, è pari a zero. 

Riduzione del fondo 2017 per adeguamento al "tetto" fondo 2016 

Categorie di personale 

Risorse fondo 2017 adeguate ai 
sensi dell'art. 9 comma 2 bis d.l. 

n. 78/2010 come modificato 
dall'art. 1 comma 456 della 

legge n. 147/2013 

Riduzione del fondo 2017 
per adeguamento al tetto 

fondo 2016 
Risorse fondo 2017 

Dirigenti di II fascia 559.793,06 - 

 
559.793,06 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Si riepilogano i totali delle risorse e delle decurtazioni indicati nelle precedenti sezioni I, II e III. 

 

Risorse/decurtazioni Totali 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e 

stabilità 
734.463,91 

Risorse variabili - 

Decurtazioni del Fondo 174.670,85 

Totale fondo sottoposto a certificazione 559.793,06 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Sezione non pertinente. 

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione dei Fondi per la contrattazione 

integrativa  

In questo modulo viene illustrato, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, il 

piano di utilizzo, come formalmente concordato nell’ipotesi di accordo integrativo del 19 luglio 2018 tra le 

OO.SS. a livello nazionale e la Delegazione trattante di parte pubblica. 

L’ipotesi di accordo in esame ha individuato, per l’anno 2017, la destinazione delle risorse dei Fondo per il 

trattamento accessorio, distintamente per ciascuna indennità e compenso. Si tratta, in sostanza, di una mera 

quantificazione delle risorse destinate al finanziamento dei vari istituti economici già disciplinati nell’ambito 

dei precedenti contratti integrativi, certificati positivamente dai Ministeri competenti e confermati con il 

presente Accordo. 
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Al fine di fornire un quadro esaustivo, nelle successive sezioni vengono illustrati singolarmente i vari istituti 

economici elencati nel piano  

 

PIANO DI UTILIZZO DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEI DIRIGENTI DI II FASCIA 

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione. 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Le risorse del fondo che sono state oggetto della contrattazione, di cui al verbale d’intesa del 19 luglio 2018, 

ammontano, complessivamente, a € 559.793,06. 

Si riporta, di seguito, il piano di utilizzo del fondo accessorio dei dirigenti di II fascia, con l’indicazione delle 

finalità e i riferimenti normativi che legittimano la corresponsione dei singoli compensi ad esso correlati. 

 

Utilizzo del fondo per i trattamenti accessori dei dirigenti di II fascia 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA 85.090,00 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE 233.182,00 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO  241.521,06 

TOTALE COMPENSI  559.793,06 

 

 
La retribuzione di posizione “fissa”, ancorché finanziata con il fondo, è considerata una componente del 

trattamento economico fondamentale ed è attribuita ai dirigenti di II fascia nella misura unica prevista 

dall’art. 5, comma 3, del Ccnl del 28 luglio 2010 – 2° biennio economico. 

Al finanziamento della retribuzione di posizione fissa è stata, pertanto, destinata una quota di risorse del 

fondo il cui ammontare tiene conto, oltre che del valore del compenso, anche del numero dei percettori 

stimato in ragione d’anno, pari a 7 dirigenti.  

 

La retribuzione di posizione variabile è definita dall’art. 4 del Ccnl 5 aprile 2001 – 2° biennio economico ed è 

riconosciuta ai dirigenti di II fascia, in misura differenziata, in base alle fasce in cui si collocano i rispettivi 

incarichi.  

Tali misure tengono conto, oltre che del tetto massimo fissato dall’art. 23 del Ccnl 28 luglio 2010 per 

l’intera retribuzione di posizione, fissa e variabile, in € 45.348,31 (rideterminato in € 45.725,31 a seguito 

dell’incremento della posizione fissa a decorrere dal 1° gennaio 2009), anche dei parametri fissati dal citato 

art. 4, comma 2, del Ccnl 5 aprile 2001 – 2° biennio economico. 
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L’ammontare delle risorse destinate al pagamento della retribuzione di posizione è stata stimato tenendo 

conto del numero degli incarichi in essere, distinti per fascia, e dei relativi valori economici. 

Il numero complessivo dei destinatari di detto compenso, per l’anno 2017, è stato pari a 7 unità. 

 

La retribuzione di risultato è attribuita ai dirigenti di II fascia, in coerenza con i principi di merito e 

premialità, sulla base della graduazione degli incarichi e del raggiungimento degli obiettivi risultanti dal 

vigente sistema di valutazione della performance individuale e organizzativa dell’Istituto.  

Inoltre, in caso di incarico affidato ad interim è riconosciuta una maggiorazione della retribuzione di 

risultato in misura pari al 15% della retribuzione di posizione, quota fissa e variabile, prevista per il 

medesimo incarico. 

Per l’anno 2017 non sono stati affidati incarichi ad interim.  

 

 

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

Si riportano, in sintesi, le destinazioni delle risorse del fondo per i trattamenti accessori dei dirigenti di II fascia 

sottoposte a certificazione. 

DESTINAZIONI IMPORTO 

Totale non disponibile per la contrattazione integrativa 0,00 

Totale di cui al verbale d’intesa del 19 luglio 2018  559.793,06 

Destinazioni ancora da regolare 0,00 

Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione 559.793,06 

 

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale 

a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e 

continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità. 

Le risorse fisse del fondo 2017 dei dirigenti di II fascia, aventi carattere di certezza e stabilità, ammontano 

complessivamente a € 734.463,91, come rappresentato nell’apposita sezione del Modulo I della presente 
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relazione. Tali risorse coprono totalmente tutti i vari istituti economici di natura certa e continuativa e 

contribuiscono anche al finanziamento dei compensi di natura variabile, come dimostrato nel seguente 

prospetto. 

 

Natura delle risorse del 
fondo e degli istituti 
economici finanziati 

Ammontare delle 
risorse del fondo 

sottoposte a 
certificazione 

Ammontare dei istituti 
economi finanziati dal 

fondo 
Differenze 

Fissi e stabili 734.463,91 318.272,00 416.191,91 

Variabili - 241.521,06 -241.521,06 

Decurtazioni -174.670,85 - -174.670,85 

Totale 559.793,06 559.793,06 0,00 

 

L’ammontare degli istituti economici variabili si riferisce alla retribuzione di risultato, compresa 

l’eventuale maggiorazione per gli incarichi ad interim; in quello relativo agli istituti fissi sono comprese la 

retribuzione di posizione fissa e variabile. 

 

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici 

 

In coerenza con i principi di merito e premialità previsti dalle vigenti norme in materia di incentivazione 

della produttività e qualità della prestazione lavorativa, la retribuzione di risultato viene attribuita in base 

al grado di raggiungimento dei risultati conseguiti da ciascun dirigente. 

In considerazione dell’ulteriori sviluppi dei processi di riorganizzazione avviati dall’Istituto in seguito 

all’accorpamento dell’Ispesl e dell’Ipsema, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i dirigenti di II fascia del 

settore ricerca sono stati ricondotti nel sistema di valutazione e misurazione della performance già in uso 

per il personale Epne e adottato dall’Istituto con la determinazione presidenziale n. 186/2010.  

In tale sistema di valutazione, gli obiettivi individuali della generalità dei dipendenti, distinti da quelli 

organizzativi, concernono l’adeguatezza dell’apporto partecipativo individuale al raggiungimento degli 

obiettivi organizzativi della Struttura di appartenenza – in termini di competenze comportamentali e 

tecniche agite, di impegno profuso e di efficacia produttiva -  rispetto a quelle attese, in funzione del ruolo 

organizzativo ricoperto. Il collegamento tra obiettivi individuali ed organizzativi agisce secondo un 

rapporto funzionale di quelli individuali al raggiungimento di quelli organizzativi.  
  

Tale collegamento si riverbera anche sui compensi spettanti a ciascun dipendente. Infatti, sono previste 

due quote distinte di compenso correlate ai due tipi di performance, svincolate l’una dall’altra ad 

eccezione del caso in cui il dipendente consegua una valutazione individuale negativa. In tale eventualità, 

infatti, l’esclusione dall’inserimento nella graduatoria di merito determina non solo la mancata 

corresponsione del compenso collegato alla performance individuale, ma anche una riduzione o 

l’azzeramento del compenso collegato al raggiungimento degli obiettivi organizzativi della Struttura di 

appartenenza.  
 

Gli obiettivi individuali trovano definizione nei Set di indicatori riportati nel Documento descrittivo del 

Sistema di valutazione della Performance individuale. Il livello di performance atteso non risulta 

prefissato, in modo tale che il Direttore Generale possa graduare la relativa soglia in relazione alle 

specificità organizzative e di servizio dell’incarico dirigenziale valutato. 
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Per assicurare l’appropriatezza delle valutazioni, è stato inoltre previsto che la valutazione debba 

riguardare l’adeguatezza della performance individuale resa rispetto al livello ed al ruolo attribuito; per 

cui, in particolare per i gruppi di popolazione in cui convivono pluralità di ruoli organizzativi e profili 

professionali, la valutazione si riferisce non al valore assoluto di ciascun parametro/indicatore ma al livello 

concretamente espresso rispetto al livello che ci si può attendere, considerata la posizione soggettiva del 

valutato. Quanto precede, anche al fine di evitare una distribuzione dei valutati nei range di merito 

condizionata dalla collocazione giuridica e funzionale degli stessi. 

 
c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il 

fondo per la contrattazione integrativa. 

Parte non pertinente per i dirigenti di II fascia. 
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Modulo III – Schema generale riassuntivo dei fondi per la contrattazione integrativa e confronto 

con i corrispondenti fondi certificati dell’anno precedente 

Al fine di fornire una visione di sintesi quantitativa delle poste illustrate nelle precedenti sezioni con 

riferimento alla costituzione del fondo, in questo modulo vengono rappresentate, in maniera schematica, tutte 

le risorse sottoposte a certificazione e quelle già certificate per l’anno precedente con l’evidenza delle 

eventuali differenze. 

Allo stesso fine, si fornisce analoga evidenza per le poste illustrate nelle sezioni relative al piano di utilizzo del 

fondo. 

    Costituzione del fondo 2017 dei dirigenti di II fascia e raffronto con il fondo per l’anno 2016 

RIFERIMENTO NORMATIVO RISORSE ECONOMICHE 2017 2016 
DIFFERENZE 
2017/2016 

Legge n. 266/2005 Art.1 c. 189 
Risorse destinate al finanziamento delle retribuzione 
accessoria per l’anno 2004 ridotte del 10 % 

492.205,08 492.205,08 -                                      

CCNL 11.10.96 
(1994-1997          1° 
biennio economico) 

Art. 39 a) 
riconversione della R.I.A. del personale cessato a 
decorrere dal 1° gennaio 2004 (quota parte non 
attribuita al fondo 2004 in via permanente) 

98.466,67  98.466,67  
                                       

-    

CCNL 05.03.2008 
(2002-2005   1° 

biennio economico) 
Art. 62 c.5 

Incremento pari a euro 364,00 per ciascun dirigente in 
servizio, a decorrere dal 01/01/2002 

5.460,00  5.460,00  
                                       

-    

Incremento pari a euro 1.196,00 per ciascun dirigente in 
servizio, a decorrere dal 01/01/2003 

17.940,00  17.940,00  
                                       

-    

CCNL 05.03.2008 
(2002-2005   2° 

biennio economico) 
Art. 7 c.1 

Incremento pari a euro 520,00 per ciascun dirigente in 
servizio, a decorrere dal 01/01/2004 

7.800,00  7.800,00  
                                       

-    

Incremento pari a euro 507,00 per ciascun dirigente in 
servizio, a decorrere dal 01/01/2005 

7.605,00  7.605,00  
                                       

-    

Incremento pari a euro 611,00 per ciascun dirigente in 
servizio, a decorrere dal 31/12/2005 

9.164,00  9.164,00  
                                       

-    

CCNL 28.07.10 

(2006-2009                

1° biennio 

economico) 

Art. 22 c. 1 
importo pari al 2,36% del monte salari riferito all’anno 

2005 
23.752,89  23.752,89 

                                       
-    

CCNL 21.07.10 

(2006-2009                

2° biennio 

economico) 

Art. 7 c. 1 
importo pari al 1,45% del monte salari riferito all’anno 

2007 
17.379,35  17.379,35 

                                       
-    

TOTALE INCREMENTO DEL FONDO (ART.1 comma 191 Legge Finanziaria 2006 - deroghe al tetto 
2004 e risorse aggiuntive  art.7 ter, c.15 decreto legge 5/2009) 

187.567,91 187.567,91 - 

Totale lordo fondi 679.772,99 679.772,99 - 

DECRETO LEGGE 
78/2010 convertito 
in legge 122/2010 

Art. 9 c. 2 bis 
Decurtazione permanente pari al taglio delle risorse 

effettuato sui fondi 2014 
-119.979,93 -119.979,93 - 

LEGGE 208/2015 Art. 1 c.236 

Decurtazione delle risorse per adeguamento alla 
consistenza del fondo 2015  - - 

Ulteriore riduzione per turn-over  - - 

Decreto Legislativo 
n. 75/2017 

Art.23 c.2 
Decurtazione delle risorse per adeguamento alla 

consistenza del fondo 2016. 
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TOTALE GENERALE DEL FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI DI LEGGE 559.793,06 559.793,06 - 

 

 

Piano di utilizzo del fondo 2017 dei dirigenti di II fascia e raffronto con i fondi per l’anno 2016 

ISTITUTI ECONOMICI POSTI A CARICO DEI FONDO 
ACCESSORIO 

ANNO 2017 ANNO 2016 
DIFFERENZE 
2017/2016 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA: 85.090,00 85.089,55                      0,45 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE 233.182,00 232.780,80 401,20 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 241.521,06 241.922,71 -401,65 

TOTALE ISTITUTI ECONOMICI   559.793,06  559.793,06  0,00 

 

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri dei fondi con 

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Nelle sezioni in cui si divide il presente modulo vengono rappresentate, schematicamente: 

- l’imputazione contabile degli istituti economici accessori finanziati dal fondo del 2017 e le risorse finanziarie 

appostate sui pertinenti capitoli di bilancio a copertura degli oneri del fondo; 

- le evidenze contabili relative all’anno precedente finalizzate alla verifica, a consuntivo, del rispetto dei limiti 

di spesa. 

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-

finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa dei fondi nella fase 

programmatoria di gestione. Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini 

della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo. 

L’ammontare delle risorse del fondo, quantificato nel precedente modulo II, trova riscontro contabile 

nell’ambito del bilancio di previsione dell’Istituto nei valori di competenza degli specifici capitoli di spesa del 

personale che sono individuati nella sezione Uscite, livello IV “Retribuzioni in denaro” - livello V “U. 

1.01.01.01.004 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a 

tempo indeterminato”. 

Nel prospetto sottostante sono stati riportati gli istituti economici posti a carico del fondo accessorio e 

l’indicazione della relativa copertura finanziaria con riferimento al bilancio di previsione 2017, nonché 

l’ammontare complessivo delle risorse non a carico dei fondi del personale con contratto Ricerca ma che 

comunque gravano sui capitoli in esame.  

 

ISTITUTI ECONOMICI FINANZIATI CON IL FONDO PER IL TRATTAMENTO 
ACCESSORIO 

IMPORTI DEGLI ISTITUTI 
ECONOMICI DEL FONDO 

(piano di utilizzo) 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
SUI CAPITOLI DI BILANCIO 

2017 
“Indennità ed altri 

compensi, esclusi i rimborsi 
spese per missione, 

corrisposti al personale a 
tempo indeterminato”                        

U. 1.01.01.01.004.  
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DIRIGENTI DI II FASCIA   

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA: 85.090,00 85.090,00 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE 233.182,00 233.182,00 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 241.521,06 241.521,06 

TOTALE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEI DIRIGENTI 
DI II FASCIA 

559.793,06  559.793,06  

ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI 
IV-VIII 

5.555.375,46 5.555.375,46 

ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI I-
III RICERCATORI E TECNOLOGI 

758.146,27 758.146,27 

ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEI FONDI PER IL PERSONALE EPNE 
(esclusi dirigenti di I fascia) 

116.288.748,60 116.288.748,60 

BENEFICI EX LEGE N.388/2000 ANNO 2016 DEL PERSONALE RICERCA     2.061.688,00 2.061.688,00 

ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEI DIRIGENTI DI I FASCIA 
EPNE 

    3.802.121,40 3.802.121,40 

AMMONTARE COMPLESSIVO ISTITUTI ECONOMICI A CARICO FONDI 
ACCESSORI (compresi benefici ex lege 388/2000 e Dirigenti I fascia Epne) 

129.025.872,79 129.025.872,79 

ALTRI ISTITUTI ECONOMICI NON A CARICO DEI FONDI  42.404.127,21 42.404.127,21 

TOTALE GENERALE ISTITUTI ECONOMICI  171.430.000,00 171.430.000,00 

RISORSE STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO  171.430.000,00 

 

Le eventuali economie di spesa, rispetto agli importi fissati nei piani di utilizzo, sono destinate ad incentivare la 

retribuzione di risultato, in base agli impegni di spesa assunti alla data del 31 dicembre 2017. 

 

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo 

dell’anno precedente risulta rispettato. 

Nei seguenti prospetti sono evidenziate le risultanze contabili di bilancio della gestione dei fondi dei 

trattamenti economici per l’anno 2016, del personale con contratto Ricerca, al fine di verificare che il limite di 

spesa rappresentato dall’ammontare di ciascun fondo sia stato rispettato. 

 

ISTITUTI ECONOMICI FINANZIATI CON IL FONDO PER IL 
TRATTAMENTO ACCESSORIO 

IMPORTI DEGLI ISTITUTI 
ECONOMICI DEL FONDO 

(piano di utilizzo) 

IMPUTAZIONE DELLA 
SPESA SUI CAPITOLI DI 

BILANCIO 2016 
“Indennità ed altri 
compensi, esclusi i 
rimborsi spese per 

missione, corrisposti al 
personale a tempo 

indeterminato”                        
U. 1.01.01.01.004.  

DIRIGENTI DI II FASCIA  

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA: 85.089,55  85.089,55  

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE 232.780,80  232.780,80  

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 241.922,71  241.922,71  

TOTALE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEI 
DIRIGENTI DI II FASCIA 

559.793,06  559.793,06  
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ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEL PERSONALE DEI 
LIVELLI IV-VIII 

5.542.312,00 5.542.312,00 

ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEL PERSONALE DEI 
LIVELLI I-III RICERCATORI E TECNOLOGI 

758.146,27 758.146,27 

BENEFICI EX LEGE N.388/2000 anno 2015 2.127.645,00 2.127.645,00 

Differenza sul capitolo 328 – anno 2015, posta a carico del bilancio 
2016 

18.697,69 18.697,69 

ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEI FONDI EPNE 115.627.524,07 115.627.524,07 

ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEI DIRIGENTI DI I 
FASCIA EPNE 

    3.796.621,15     3.796.621,15 

AMMONTARE COMPLESSIVO ISTITUTI ECONOMICI A CARICO 
FONDI ACCESSORI (compresi benefici ex lege 388/2000 e 
Dirigenti di I fascia Epne) 

128.430.739,24 128.430.739,24 

ALTRI ISTITUTI ACCESSORI NON A CARICO DEI FONDI  44.419.260,76 44.419.260,76 

TOTALE GENERALE ISTITUTI ECONOMICI 172.850.000,00 172.850.000,00 

STANZIAMENTI EFFETTIVI PER L’ANNO 2016 172.850.000,00 

Impegni di spesa al 31/12/2016 171.948.000,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI ALLE RELAZIONI  
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