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Anno 2017
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Presidente dell’INAIL: Massimo De Felice
Direttore Generale dell’INAIL: Giuseppe Lucibello
Direttore Centrale Risorse Umane: Giuseppe Mazzetti
Direttore Centrale per l’Organizzazione Digitale: Stefano Tomasini

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:
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CGIL FP
CISL FP
UIL PA
CONFINTESA FP
CONFSAL-UNSA

Organizzazioni sindacali firmatarie:
-

CGIL FP
CISL FP
CONFINTESA FP
CONFSAL-UNSA

Soggetti destinatari

Personale delle Aree A-B-C dell’Inail.

Materie trattate dal contratto integrativo
(descrizione sintetica)

Modalità di utilizzo del Fondo per la retribuzione accessoria del personale delle
Aree A-B-C- per l’anno 2017.

e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

adempimenti procedurale

Rispetto dell’iter

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

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

Eventuali osservazioni

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.
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.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL‘ACCORDO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI
UTILIZZO DEI FONDI PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE DELLE AREE A-B-C SIGLATO IN
DATA 25 GIUGNO 2018
ANNO 2017
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

ILLUSTRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL CONTRATTO INTEGRATIVO
Con il verbale d’intesa siglato in data 25 giugno 2018, la Delegazione trattante di parte pubblica dell’INAIL e
le OO.SS. a livello nazionale hanno concordato le modalità di utilizzo del fondo del personale delle Aree AB-C, costituito con determinazione del Direttore generale n. 33/2018, destinando le relative risorse
economiche agli istituti economici accessori di seguito riportati.
9 I compensi connessi alla partecipazione ai progetti speciali trovano il loro fondamento giuridico
nell’art.18 della legge n. 88/89 e nell’art. 31, comma 1, lett. h) del CCNL 1998-2001 in data 16 febbraio
1999. I progetti speciali sono regolamentati, per l’anno 2017, dal verbale d’intesa sottoscritto in data 12
luglio 2017 (in allegato);
9 Il compenso unico di professionalità e il salario di garanzia sono stati istituiti e disciplinati dall’art.22 del
CIE 2006-2009, sottoscritto in via definitiva in data 30/03/2010, nelle logiche della ridefinizione del
trattamento accessorio.
Il compenso unico di professionalità, che ha riassorbito i previgenti istituti economici dell’indennità di
responsabilità e del salario di garanzia, è attribuito al personale, in misura differenziata e progressiva, in
relazione al grado di professionalità acquisito, quale elemento imprescindibile e direttamente correlato
all’area professionale e al livello economico di appartenenza.
Il salario di garanzia, che ha sostituito il previgente istituto della retribuzione di professionalità, è
attribuito, in via residuale, al personale che non ha mai beneficiato delle progressioni economiche a
decorrere dall’anno 1999. Riguarda, ormai, un limitato numero di dipendenti appartenenti ai livelli
economici B1, C2 e C3 destinato ad azzerarsi nel tempo per effetto delle cessazioni dal servizio o della
sopravvenuta incompatibilità dovuta al conseguimento della progressione economica.
Il salario di garanzia è riconosciuto anche al personale C5 della ex IX qualifica funzionale – D.P.R. n.
285/88 al quale è stato affidato, ai sensi del CIE 2007, lo specifico incarico di “staff”. Anche in questo
caso la platea dei destinatari riguarda un numero residuale di dipendenti destinato ad azzerarsi per
effetto delle cessazioni.
A seguito delle raccomandazioni formulate dai Ministeri competenti in sede di certificazione dei fondi
accessori relativi agli anni precedenti, l’erogazione dei predetti compensi è stata connessa,
conformemente ai principi di selettività e premialità previsti dalle norme vigenti, al grado di
raggiungimento complessivo degli obiettivi di produttività collettiva e di customer satisfaction da parte
di ciascuna struttura di riferimento, secondo la scala parametrale fissata nell’Accordo in esame;

9 Le indennità connesse ai conferimenti di posizioni organizzative e all’esercizio di compiti di
responsabilità trovano il proprio fondamento normativo nell’art. 32 del Ccnl del 16 febbraio 1999 e
nell’art. 16 del Ccnl del 1° ottobre 2007.
Con il CIE 2006-2009 (art. 22, commi 4 e 5) sono stati disciplinati i criteri di attribuzione dei predetti
incarichi e le misure economiche dei relativi compensi.
Tali disposizioni sono confermate e applicate anche per l’anno 2017 e prevedono l’attribuzione al
personale appartenente all’area professionale C l’affidamento di incarichi di primo o di secondo livello
che comportano, rispettivamente, la responsabilità di processo o di progetto ovvero di segmento di
processo o di progetto (sub processo/sub progetto);
9 L’indennità di funzione per incarichi di posizione funzionale fissa spetta al personale dell’Area C a cui è
conferito un incarico di elevata professionalità. Sono integralmente confermati i criteri di attribuzione
dei predetti incarichi e le relative misure economiche stabiliti dall’art. 22, comma 6, del CIE 2006 – 2009;
9 I compensi per le attività lavorative che comportano condizioni di rischio e disagio sono attribuiti, ai
sensi dell’art. 32, comma 2, del Ccnl 16 febbraio 1999, al personale che svolge le mansioni di autista e
quelle di cassiere con maneggio di denaro contante superiore a 700.000,00 euro.
I criteri di attribuzione e le misure economiche sono fissati dall’art. 22, comma 7, del CIE 2006-2009 e
completamente confermati nel presente accordo;
9 I compensi per l’incentivazione della produttività vengono erogati, conformemente alle previsioni
normative contenute nel D.lgs n. 150/2009 in materia di meritocrazia e di premialità, sulla base dei
risultati annuali del sistema di valutazione e misurazione della performance, adottato dall’Istituto con
determina Presidenziale n. 186/2010.
Per l’anno 2017, è confermata la maggiorazione del compenso incentivante la produttività nei confronti
del personale appartenente alle posizioni apicali delle Aree A e B, già prevista negli accordi integrativi
per gli anni precedenti a decorrere dal 2011.
L’erogazione di tale maggiorazione, pari a € 300,00 per il personale appartenente alla posizione
economica A3, e a € 600,00 per il personale appartenente alla posizione economica B3, è subordinata
alla verifica del maggiore impegno e della maggiore qualità delle prestazioni rese e quindi dei risultati
aggiuntivi realizzati, nell’ottica della correlazione con le attività svolte dal personale appartenente
all’area immediatamente superiore.
Tale verifica è demandata, nell’ambito del sistema di valutazione della performance individuale a cui
sono connessi i compensi incentivanti la produttività dell’Istituto, al dirigente responsabile della
Struttura ove prestano servizio le suddette figure professionali. La maggiorazione è, inoltre, subordinata
all’inquadramento in data antecedente al 31 dicembre 2009 e cessa di essere corrisposta in caso di
passaggio alla successiva area professionale.
9 I compensi collegati ad attività disagiate e gravose articolazioni dell’orario di lavoro, previsti dall’art. 32,
comma 2, del Ccnl 16 febbraio 1999, riguardano il personale sanitario del Centro protesi di Vigorso di
Budrio e del Centro per la riabilitazione motoria di Volterra, che svolge le prestazioni lavorative in
particolari condizioni disagiate e con gravose articolazioni dell’orario di lavoro (H24), al fine di garantire
una costante assistenza nei confronti degli infortunati e dei tecnopatici. Tali compensi sono riconosciuti
anche al personale informatico che, per particolari esigenze organizzative, svolge la propria attività
lavorativa con gravose articolazioni dell’orario di lavoro o che garantisce il presidio delle procedure

informatizzate nell’arco delle 24 ore. L’accordo integrativo in esame ha confermato i criteri di
attribuzione e le misure economiche stabiliti dall’art. 20, comma 2, punto 2) del CIE 2006-2009.
9 Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione del 14 settembre 2015, per il personale proveniente dagli enti area vasta è appostata,
nell’ambito delle risorse del fondo, una quota per il finanziamento del trattamento accessorio nelle
misure in godimento antecedentemente al trasferimento.

QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITA’ DI UTILIZZO DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELLE
RISORSE DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI

Utilizzo del fondo per i trattamenti accessori del personale delle Aree a-b-c
PROGETTI SPECIALI EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 88/1989.

3.809.113,81

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO

3.200.000,00

COMPENSO PER TURNO

520.000,00

COMPENSO UNICO DI PROFESSIONALITA' E NUOVO SALARIO DI GARANZIA

27.710.000,00

INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ESERCIZIO COMPITI DI
RESPONSABILITA'

9.640.000,00

INDENNITA' DI FUNZIONE POSIZIONI FUNZIONALI FISSE

4.100.000,00

COMPENSI PER ONERI RISCHI E DISAGI

500,00

INDENNITA' DI CASSA

0

COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'

18.823.679,58

COMPENSI COLLEGATI AD ATTIVITA' DISAGIATE

570.000,00

RIPOSO COMPENSATIVO

260.000,00

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ENTI AREA
VASTA

24.000,00

TRATTAMENTO ACCESSORIO DI ESONERO

26.000,00

TOTALE COMPENSI

68.683.293,39

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 dei fondi si rimanda al
Modulo II della Relazione tecnica finanziaria nel quale sono stati ampiamente illustrati tutti gli istituti
accessori declinati nei piani di utilizzo dei fondi di categoria.
Inoltre, per quanto concerne l’attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e
premialità ai fini della corresponsione degli incentivi nonché l’illustrazione dei risultati attesi, si rinvia al
sistema di valutazione e misurazione della performance adottato dall’Istituto con determina Presidenziale

n. 186/2010 nonché al Piano della performance per l’anno 2017 di cui alla determina presidenziale n.
230/2017 e alla Relazione sulla Performance 2017, pubblicati sul sito istituzionale dell’Inail alla sezione
“Amministrazione trasparente”.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA DELL’ACCORDO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IN DATA 25 GIUGNO 2018 PER LA
DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE DELLE
AREE A-B-C.
ANNO 2017

La presente relazione tecnico-finanziaria è redatta ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 40, comma 3sexies, del 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 delle Aree professionali A-B-C, siglato in data 25
giugno 2018 dalla Delegazione trattante di parte pubblica dell’INAIL e dalle OO.SS. che partecipano alla
trattativa riguardante il suddetto personale.
La presente relazione è suddivisa in quattro moduli:
1.
2.
3.
4.

Costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa
Definizione delle poste di destinazione dei fondi per la contrattazione integrativa
Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa
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, comma 1, 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
delle Aree A-B-C utilizzando, peraltro, il medesimo schema rappresentativo dell’atto di costituzione e le 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 norme contrattuali collettive di lavoro di riferimento e nel rispetto dei
limiti imposti dalle vigenti norme di contenimento della spesa pubblica, con determinazione n. 33 del Direttore
generale dell’Inail in data 7 giugno 2018 (in allegato).
Al riguardo, si evidenzia che, sebbene non si sia dato corso per l’anno 2017 alla costituzione del fondo del
personale delle qualifiche ad esaurimento, atteso che l’ultima unità appartenente a tale categoria è cessata dal
servizio nel 2015, si è ritenuto di riportare, comunque, l’ammontare delle relative “risorse base”, al fine di
agevolare la verifica del rispetto del tetto di spesa imposto dall’art. 1, comma 189, della legge n. 266/2005
(vincolo di non superamento dell’ammontare dei fondi certificati per l’anno 2004 ridotto del 10%), applicato a
livello di ammontare complessivo, secondo l’interpretazione letterale della norma e non anche a livello di
ciascun fondo di categoria.
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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, al
fondo del personale delle Aree A-B-C.
Per l’anno 2017, tali risorse fisse, al lordo delle decurtazioni previste dalle specifiche norme di contenimento
della spesa pubblica, ammontano complessivamente a € 111.309.329,38.

Risorse storiche consolidate
Sono state considerate tali le risorse che l’art. 31, del Ccnl 16 febbraio 1999, relativo al periodo 1998-2001,
ha previsto per la costituzione del fondo di ente. Tra le risorse storiche sono state, altresì, ricomprese
quelle acquisite al fondo ai sensi dell’art. 4, comma 10, del Ccnl 14 marzo 2001, relativo al biennio
economico 2000-2001, a seguito dell’attivazione di nuovi servizi, di processi di riorganizzazione dell’Ente e
dell’incremento stabile delle dotazioni organiche, nonché le risorse “storiche” provenienti dall’analogo
fondo dell’ex Ipsema individuate nell’ammontare complessivo del fondo 2004 al netto delle risorse
derivanti dall’applicazione dell’art. 18 della legge n. 88/89 (cd. “progetti speciali”).

RIFERIMENTO NORMATIVO

RISORSE ECONOMICHE

IMPORTO

importi stanziati in applicazione dell'art. 35 del CCNL 06/07/95
a)

CCNL
16.02.99
(1998-2001
1° biennio
economico)

Art. 31

importi derivanti dagli artt. 3, 4 e 6, comma 5, del CCNL 01/07/96

53.333.628,47

b)

importi di cui all'art.30 del CCNL 16/2/99 non più destinati all'erogazione
di compensi per lavoro straordinario

687.920,59

g)

incrementi economici derivanti da disposizioni di legge, regolamenti o
atti amministrativi

2.540.451,49

i)

somme stanziate in applicazione dell'art. 15 c.2 L. 88/89

4.782.390,89

j)

importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile complessiva

1.855.621,77

k)

importo pari al 2% della retribuzione mensile complessiva con esclusione
degli importi tabellari e della I.I.S.

1.607.561,81

CCNL
Art. 4
14.03.01
(1998-2001
comma 10
2° biennio
economico)
Art. 7, c. 1 del decreto legge
78/2010 convertito, con
modificazioni dalla legge n.
122/2010

processi di riorganizzazione anno 2001 (importo storicizzato)
risorse storicizzate finalizzate ad un incremento stabile delle dotazioni
organiche (ex Portieri)

17.212.991,99
3.797.332,05

risorse Fondo 2004 ex Ipsema (al netto dell'art. 18 L. 88/89 c.d. "progetti
speciali")

2.555.417,55

TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE

88.373.316,61
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 Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
In questa parte sono evidenziate le ulteriori risorse finanziarie acquisite definitivamente al Fondo seguito
della stipula dei contrattati collettivi di lavoro.

RIFERIMENTO
NORMATIVO
CCNL
14.03.01
(19982001 2°
biennio
economic
o)
CCNL
09.10.03
(20022005 1°
biennio
economic
o)
CCNL
08.05.06
(20022005 2°
biennio
economic
o)

Art.
4
c. 3

RISORSE ECONOMICHE

IMPORTO

a)

importo pari allo 0,57% del monte salari riferito all'anno 1999

1.319.562,56

e)

importo pari all'1% del monte salari riferito all'anno 1999

2.315.022,03

Art.
4
c. 8

a)

importo pari allo 0,36% del monte salari riferito all'anno 1999

Art.
25

c. 2

Incremento del Fondo per 10,70 euro procapite per 13 mensilità a
decorrere dal 01/01/2003

Art.
5

c.1

importo pari allo 0,46% del monte salari riferito all'anno 2003

Art.
6

c.2

Importo pari a € 4,94 mensile pro-capite per 13 mensilità per il personale
in regime di trattamento di fine rapporto.

CCNL 18.02.09 (2006-2009
1° biennio economico code
contrattuali) art. 1 c.2

Importo pari allo 0,46% del monte salari riferito all'anno 2005

TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI

833.407,93

1.477.937,50

1.408.191,44

71.155,76

1.432.024,69

8.857.301,91

Al riguardo, si forniscono ulteriori elementi di dettaglio circa i criteri adottati per il calcolo degli incrementi
riferiti al periodo 2000-2009.
x Art. 4, commi 3 e 8, del Ccnl 14 marzo 2001 relativo al biennio economico 2000-2001:

monte salari 1999

231.502.203,15

Percentuali
da applicare
al monte
salari 1999
0,57%
1%
0,36%

Incrementi del
fondo
1.319.562,56
2.315.022,03
833.407,93

x Art. 25, comma 2, del Ccnl 9 ottobre 2003, relativo al periodo 2002-2005: “il fondo ..., è ulteriormente
incrementato di un importo pari a € 10,70 pro-capite per tredici mensilità con decorrenza 1° gennaio
2003”.
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Posizioni
ordinamentali e di
sviluppo economico

N. dipendenti anno
2003

B1

18

Incremento
annuo pro-capite
€ 10,70 x 13
mensilità
2.503,80

B2/B3

1.849

257.195,90

C1/C2

4.125

573.787,50

C3
C4

2.465
2.168
10.625

342.881,50
301.568,80
1.477.937,50

TOTALI

Il totale, pari a € 1.477.937,50, si riferisce al solo personale già dipendente Inail. Per il personale dell’ex
Ipsema, il corrispondente importo è compreso nell’ammontare complessivo delle risorse riferite all’anno
2004 confluite nel fondo dell’Inail, come indicato nel precedente paragrafo “risorse storiche
consolidate”.

x Art. 5, comma 1, del Ccnl 8 maggio 2006, relativo al biennio economico 2004-2005: “... il fondo … è
incrementato, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere sull’anno 2006, di un importo pari allo 0,46% del
monte salari dell’anno 2003 del personale ricompreso nelle Aree A, B e C.
L’importo incrementale, pari complessivamente a € 1.408.191,44, si compone sia della quota riferita al
personale già Inail, sia di quella acquisita per effetto dell’accorpamento dell’ex Ipsema ed è stato
calcolato in ragione dello 0,46% del monte salari riferito all’anno 2003.
Ai fini della determinazione del monte salari sono state computate le retribuzioni corrisposte al
personale in argomento nell’anno 2003, come pubblicate nel “Conto Annuale” del medesimo anno.
Nel prospetto sottostante, sono evidenziati gli elementi di dettaglio del monte salari 2003 sulla base del
quale è stata calcolata la somma incrementale riferita al personale Inail e l’analogo importo acquisito al
fondo per effetto dell’accorpamento dell’ex Ipsema.

qualifica/ posiz. economica/
profilo

MONTE SALARI 2003 (calcolato sulla base delle
retribuzioni esposte nelle tabelle economiche del
conto annuale 2003)
fisse

accessorie

totale generale

Posizione economica C5
6.297.763
4.016.559
10.314.322
Posizione economica C4
34.366.158
21.771.916
56.138.074
Posizione economica C3
43.178.873
22.978.228
66.157.101
Posizione economica C2
51.874.699
25.436.385
77.311.084
Posizione economica C1
4.262.501
2.614.007
6.876.508
Posizione economica B3
37.845.010
12.620.257
50.465.267
Posizione economica B2
2.822.276
1.439.024
4.261.300
Posizione economica B1
2.083.797
1.074.428
3.158.225
Posizione economica A3
216.506
105.224
321.730
Posizione economica A2
Posizione economica A1(*)
6.523.368
2.781.692
9.305.060
Personale CFL
15.351.389
Totale personale Inail
189.470.951
94.837.720
299.660.060
Importo acquisito al fondo con l’accorpamento dell’ex Ipsema
Totale importo incrementale

Ulteriori risorse
pari allo 0,46%
del monte salari
2003

1.378.436,28
29.755,16
1.408.191,44

(*) comprese le retribuzioni degli ex portieri transitati nella posizione A1 secondo il protocollo d’intesa del 30 marzo 2004
approvato dal MEF e dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella conferenza dei servizi del 6 aprile 2004.

4

x Art. 6, comma 2, del Ccnl 8 maggio 2006 relativo al biennio economico 2004-2005: “... con riferimento ai
dipendenti in servizio al 31/12/2005 …. in regime di trattamento di fine rapporto, la relativa quota di
onere contrattuale calcolata ai fini di cui al comma 1, pari a € 4,94 pro-capite per tredici mensilità, è
destinata, con decorrenza 31/12/2005 e a valere dall’anno 2006, ad incrementare il fondo per i
trattamenti accessori di ente di cui all’art. 5”.
L’importo incrementale, pari complessivamente a € 71.155,76, si compone sia della quota riferita al
personale già Inail, sia di quella acquisita per effetto dell’accorpamento dell’ex Ipsema ed è stata
calcolata moltiplicando l’importo di € 4,94 euro per 13 mensilità e per il numero dei dipendenti in
servizio alla data del 31/12/2005, assunti nella Pubblica amministrazione successivamente alla data del
31 dicembre 2000 e, pertanto, destinatari del trattamento di fine rapporto.
Nel prospetto sottostante, sono evidenziati gli elementi di dettaglio di determinazione della predetta
somma incrementale riferita al personale delle Aree A-B-C dell’Inail e l’analogo importo acquisito al
fondo con l’accorpamento dell’ex Ipsema.

Num. dipendenti Inail
in regime di tfr al 31
dicembre 2005

importo mensile
incremento fondo

mesi

1.101

4,94
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Totale
incremento
Fondo
70.706,22

Importo acquisito al fondo con l’accorpamento dell’ex Ipsema

449,54

Totale importo incrementale

71.155,76

x Art. 1, comma 2, del Ccnl integrativo 18 febbraio 2009 relativo al periodo 2006-2009: “… a decorrere dal
31 dicembre 2007, le risorse dei fondi di cui all’art. 36, comma 1 e 2, del Ccnl dell’1 ottobre 2007, sono
ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,36% del monte salari 2005…”
Il citato art. 36, comma 1, del Ccnl del 1° ottobre 2007 aveva già previsto un incremento del fondo del
personale delle Aree A-B-C pari allo 0,1% del monte salari 2005.
L’incremento complessivo, pari a € 1.432.024,69, è stato determinato, pertanto, in misura pari allo
0,46% del monte salari del 2005 e tiene conto sia della quota riferita al personale già Inail, sia di quella
acquisita per effetto dell’accorpamento dell’ex Ipsema, come rappresentato nelle tabelle sottostanti.
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Personale Inail

qualifica/posiz.
economica/ profilo

MONTE SALARI 2005 (calcolato sulla base delle
retribuzioni esposte nelle tabelle economiche del
conto annuale 2005)
fisse

accessorie

totale generale

Posizione economica C5

6.060.340

4.512.604

10.572.944

Posizione economica C4

30.780.511

21.375.761

52.156.272

Posizione economica C3

43.675.898

24.890.194

68.566.092

Posizione economica C2

47.843.674

23.253.724

71.097.398

Posizione economica C1

5.297.520

2.823.267

8.120.787

Posizione economica B3

36.502.477

16.245.748

52.748.225

Posizione economica B2

3.170.280

1.558.852

4.729.132

Posizione economica B1

2.203.900

1.061.545

3.265.445

Posizione economica A3

187.786

82.701

270.487

Posizione economica A2

-

-

-

Posizione economica A1

6.599.038

3.886.598

10.485.636

CFL; LSU; PARASANIT. T.D.

15.204.492

7.832.617

23.037.109

Totale

197.525.916

107.523.611

305.049.527

Nuove risorse
pari allo 0,46%
del monte
salari 2005

1.403.227,82

Personale ex Ipsema
qualifica/posiz.
economica/ profilo

MONTE SALARI 2005 (calcolato sulla base delle
retribuzioni esposte nelle tabelle economiche del
conto annuale 2005)
fisse

accessorie

totale generale

Nuove risorse
pari allo 0,46%
del monte
salari 2005

Posizione economica C5

311.209

118.373

429.582

Posizione economica C4

54.010

69.149

123.159

Posizione economica C3

754.545

389.245

1.143.790

Posizione economica C2

1.172.959

366.359

1.539.318

Posizione economica C1

410.204

311.554

721.758

Posizione economica B3

858.244

129.440

987.684

Posizione economica B2

249.046

289.111

538.157

Posizione economica B1

428.250

170.277

598.527

Posizione economica A3

16.408

7.762

24.170

Posizione economica A2

0

0

0

Posizione economica A1

108.754

45.292

154.046

4.363.629

1.896.562

6.260.191

28.796,87

Totale importo incrementale

1.432.024,69

Totale
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 Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Questa parte è dedicata all’illustrazione di quelle 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 delle Aree professionali che,
dalla data di cessazione dal servizio, sono acquisite al fondo in via permanente;

-

le quote del trattamento accessorio, in godimento al personale delle qualifiche ad esaurimento che, al
momento della cessazione, confluiscono nel fondo del personale delle Aree A-B-C, per fini perequativi
tra i rispettivi fondi;

Si forniscono, di seguito, ulteriori elementi di dettaglio delle predette risorse.
RIFERIMENTO
NORMATIVO
CCNL
14.03.01
Art. 4
c)
(1998-2001
c. 3
2° biennio
economico)
CCNL
09.10.03
Art.
c. 4
(2002-2005
25
1° biennio
economico)

RISORSE ECONOMICHE

IMPORTO

Riconversione della R.I.A. del personale cessato a decorrere dal 1° gennaio
2000 (quota confluita al fondo in via permanente)

5.861.348,46

Somme destinate al trattamento accessorio del personale dei ruoli ad
esaurimento cessato a decorrere dal 1° gennaio 2003 prelevate a favore del
Fondo del personale delle Aree A-B-C. (quota confluita al fondo in via
permanente)

8.217.362,40

TOTALE ALTRI INCREMENTI

14.078.710,86

x Art. 4, comma 3, del Ccnl 14 marzo 2001 relativo al biennio economico 2000-2001: “Al fine di assicurare
lo sviluppo della contrattazione integrativa ..., al Fondo unico di ente di cui al comma 2, lett. a), sono
destinate, a valere dall’anno 2001, le seguenti risorse economiche:
a) …omissis
b) …omissis
c) le risorse derivanti dall’utilizzo dei risparmi della retribuzione individuale di anzianità, comprese le
eventuali maggiorazioni, fruita dal personale ricompreso nelle Aree A, B e C, comunque cessato dal
servizio a decorrere dall’1.1.2000. A decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro resta attribuito al Fondo, in via permanente, l’intero importo della retribuzione individuale di
anzianità del personale 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 superiori a quindici giorni;
...”
Nella tabella sottostante sono riepilogate, per singolo anno, le somme confluite permanentemente nel
fondo, a decorrere dal 2001, relative alla retribuzione di anzianità del personale dell’Inail e dell’ex
Ipsema cessato dal servizio.
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ANNO

IMPORTI ANNUI
R.I.A. PERSONALE
CESSATO (quote
acquisite in via
permanente nel
Fondo)

2001

269.825,11

2002

460.142,93

2003

352.373,06

2004

378.987,05

2005

342.196,14

2006

308.566,83

2007

499.379,27

2008

482.563,12

2009

529.842,04

2010

364.508,04

2011

(*) 511.780,77

2012

339.046,23

2013

293.570,16

2014

179.463,70

2015

194.142,78

2016

185.232,32

2017

169.728,91

IMPORTO
COMPLESSIVO
ATTRIBUITO AL
FONDO

5.861.348,46

(*) L’importo riferito all’anno 2011 comprende anche la R.I.A del personale cessato dell’ex Ipsema

x Art. 25, comma 4, del Ccnl 9 ottobre 2003 relativo al periodo 2003-2005: “A decorrere dal 1° gennaio
2003, al termine di ogni esercizio finanziario, le risorse destinate al pagamento dei trattamenti accessori
del personale di cui al comma 3, cessato dal servizio a qualunque titolo, confluiscono nel fondo di cui al
comma 2, per gli utilizzi previsti in sede di contrattazione integrativa. Per gli esercizi successivi, il valore
di incremento del fondo è rapportato ad anno intero”.
Le risorse in parola sono state determinate annualmente, ai sensi della predetta normativa, utilizzando
gli stessi criteri di calcolo adottati per i risparmi derivanti dalla retribuzione di anzianità del personale
cessato di cui al precedente paragrafo.
Si riportano, nella tabella sottostante, le somme prelevate annualmente dal fondo del personale delle
qualifiche ad esaurimento e confluite permanentemente nel fondo del personale delle Aree A-B-C.

ANNO

IMPORTI ANNUI
TRATTAMENTO
ACCESSORIO
PERSONALE QUALIFICHE
AD ESAURIMENTO
CESSATO (quote
acquisite in via
permanente nel Fondo)

2004

873.489,46

2005

679.866,25

2006

771.750,85

2007

983.758,56

IMPORTO
COMPLESSIVO
ATTRIBUITO AL
FONDO
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ANNO

IMPORTI ANNUI
TRATTAMENTO
ACCESSORIO
PERSONALE QUALIFICHE
AD ESAURIMENTO
CESSATO (quote
acquisite in via
permanente nel Fondo)

2008

794.738,88

2009

912.104,76

2010

767.704,92

2011
2012

739.972,92
634.665,24

2013

767.704,92

2014

134.031,84

2015

91.001,88

2016

66.571,92

IMPORTO
COMPLESSIVO
ATTRIBUITO AL
FONDO

8.217.362,40

Sezione II – Risorse variabili
In questa sezione vengono illustrate le risorse variabili del fondo che sono determinate, annualmente, in base
alla consistenza delle entrate finanziarie dell’Istituto, come risultanti dal bilancio di previsione.
Fanno parte di questa sezione anche le risorse che, per fini perequativi, vengono prelevate annualmente dal
fondo del personale delle qualifiche ad esaurimento, a prescindere dal numero di cessazioni del personale
medesimo, nonché i risparmi conseguiti nell’anno di cessazione dal servizio, con riferimento alla retribuzione
individuale di anzianità del personale delle Aree A-B-C e al trattamento accessorio del personale dei ruoli a
esaurimento. Tali risparmi vengono accantonati nell’anno di cessazione per poter essere utilizzati, una tantum,
nell’esercizio successivo.
L’ammontare complessivo delle risorse variabili del fondo del personale delle Aree A-B-C è pari, per l’anno
2017, a € 7.490.955,59 come evidenziato nel seguente prospetto di dettaglio.

RIFERIMENTO
NORMATIVO
CCNL
16.02.99
Art.31
(1998-2001
c.1
1° biennio
economico
CCNL
14.03.01
Art. 4
(1998-2001
c. 6
2° biennio
economico)
CCNL
14.03.01
Art. 4
(1998-2001
c. 3
2° biennio
economico)

RISORSE ECONOMICHE

IMPORTO

h)

Importi derivanti dall'art. 18 L. 88/89 (Progetti speciali)

3.809.113,81

c)

Riequilibrio risorse con le disponibilità del Fondo del personale dei ruoli ad
esaurimento destinatario dell’ex art. 15, c.1 della legge n. 88/89.

3.600.000,00

c)

Riconversione della R.I.A. del personale cessato nel corso del 2016(rateo da
utilizzare una tantum nell’esercizio successivo alla data di cessazione)

81.841,78
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TOTALE RISORSE VARIABILI

7.490.955,59

x Art. 31, c. 1 del Ccnl 16 febbraio 1999 relativo al periodo 1999-2001: “E’ costituito presso ciascun ente del
comparto un Fondo per i trattamenti accessori alimentato dalle seguenti risorse economiche:
…Omissis
h) per gli enti destinatari della legge n. 88/1989 le somme derivanti dall’applicazione dell’art.18 ferme
rimanendo le specifiche e distinte utilizzazioni deliberate annualmente dai singoli enti;”
La legge n. 88/1989, di ristrutturazione dell’Inps e dell’Inail, ha disposto, all’art. 18, che i predetti Istituti, al
fine di incentivare la realizzazione di progetti connessi alla propria attività istituzionale, corrispondono dei
compensi al personale e ai dirigenti che vi partecipano, in base ai criteri stabiliti con la contrattazione
integrativa. Tali compensi sono finanziati mediante una quota non superiore allo 0,10 per cento delle
entrate indicate nel bilancio di previsione dell’Istituto.
Al riguardo, occorre precisare che l’articolo 1, comma 192, della legge n. 266/2005 e, successivamente,
l’articolo 67, comma 3, del decreto legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/2008,
hanno disposto, rispettivamente, che le risorse aggiuntive dei fondi devono essere considerate al lordo
degli oneri a carico delle amministrazioni e che sono ridotte del 20%.
Si riporta, di seguito, un prospetto dimostrativo del calcolo delle risorse destinate al finanziamento dei
progetti speciali dell’Inail per l’anno 2017.
10.852.643.434,00

Ammontare delle entrate indicate nel bilancio di previsione 2017 dell’Inail
0,10% dell’ammontare delle entrate di bilancio (art. 18, comma 3 della
legge n. 88/89)
Riduzione del 20% (art.67, comma 3 del decreto legge n. 112/08)

10.852.643,00
-

8.682.114,40

Totale parziale
Decurtazione degli oneri a carico dell’Amministrazione pari al 32,903%
(art. 1, comma 192 della legge n. 266/2005)
Totale risorse effettivamente destinate al finanziamento dei “progetti
speciali” per l’anno 2017

2.170.528,60

-

2.149.444,40
6.532.670,00

Le risorse così individuate sono state ripartite pro-quota tra i singoli fondi di categoria mantenendo,
peraltro, la medesima proporzione applicata per il precedente anno:
Risorse destinate ai
progetti speciali 2017

Categorie di personale
Personale delle Aree A-B-C
Dirigenti di II fascia
Professionisti
Medici
TOTALE

3.809.113,81
882.922,24
757.107,05
1.083.526,90
6.532.670,00
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x Art. 4, comma 6, lett. c), del Ccnl 14 marzo 2001 relativo al biennio economico 2000-2001 che ha previsto,
con riferimento al fondo del personale dei ruoli ad esaurimento, che: “…La contrattazione integrativa a
livello nazionale potrà valutare la disponibilità complessiva e le condizioni di utilizzo del Fondo al fine di
ipotizzare una diversa e più equilibrata distribuzione delle risorse anche per la integrazione degli altri Fondi
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, salvaguardando le quote già conferite al personale in servizio in
base alle disposizioni contrattuali vigenti.
Ai sensi della predetta norma contrattuale, per l’anno 2017, una quota di risorse pari a € 3.600.000,00 è
stata prelevata dal fondo del personale dei ruoli ad esaurimento e fatta confluire nel fondo del personale
delle Aree A-B-C.
Al riguardo, si evidenzia che la medesima operazione perequativa era stata operata anche nei precedenti
anni e, pertanto, la quota di risorse travasata si configura come “posta storicizzata”.
Di conseguenza, come si vedrà nel dettaglio più avanti, nella sezione dedicata alle decurtazioni, tale somma
è stata ricompresa nel fondo del personale delle Aree A-B-C anche ai fini della determinazione del tetto che
l’art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 ha individuato nella consistenza certificata per l’anno 2010.
x Art. 4, comma 3, del Ccnl 14 marzo 2001 relativo al biennio economico 2000-2001: per questa disposizione
contrattuale si rinvia a quanto rappresentato nella precedente sezione relativamente al riutilizzo della r.i.a.
del personale cessato dal servizio.

Sezione III – Decurtazioni del fondo
Per l’anno 2017, le decurtazioni operate sul fondo del personale delle Aree A-B-C ammontano,
complessivamente, a 21.662.156,14, come di seguito specificato.
RIFERIMENTO NORMATIVO
Legge n.
266/2005

Art. 1

D.L. 78/2010
convertito in
Art. 9
Legge n.
122/2010
Decreto
legislativo n. Art. 23
75/2017

DECURTAZIONI DEL FONDO

IMPORTI

c.189

Decurtazione per adeguamento "tetto" fondi 2004 decurtati del 10%

-2.481.561,59

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

-15.870.497,72

c. 2

Riduzione per adeguamento "tetto" fondi 2016

TOTALE DECURTAZIONI

-3.310.096,83

-21.662.156,14

Le predette decurtazioni sono state effettuate nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme emanate in materia
di contenimento della spesa pubblica. In particolare:
¾

art. 67, comma 3, del decreto legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008: le
risorse previste dalle disposizioni di cui all’allegato B della predetta legge (ivi comprese le risorse di cui
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all’art. 18 della legge n. 88/89) che confluiscono nei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20%.
Per gli ulteriori elementi di dettaglio si rimanda al precedente paragrafo, nel quale è stato illustrato il
procedimento di calcolo delle risorse in parola.
¾

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 già corrisposta al personale cessato ed incrementi contrattuali)
non può eccedere quello previsto per l’anno 2004, ridotto del 10%;

¾

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;

¾

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.

¾

art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017: il predetto articolo dispone che, a decorrere al 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.

Nei prospetti seguenti sono riportate, in dettaglio, le decurtazioni operate per l’anno 2017 sui singoli fondi di
categoria e in particolare sul fondo del personale delle Aree A-B-C, rispetto ai tetti previsti dalle suddette
disposizioni normative.

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 dei fondi 2004 ridotti del 10%

Categorie di personale

Fondi 2004 Inail

Personale delle Aree A-B-C

Fondi 2004 ex
Ipsema

108.708.828,75

2.624.412,32

Personale ruoli a esaurimento,
dirigenti II fascia, professionisti
e medici.

47.037.071,25

627.562,13

TOTALE

155.745.900,00

3.251.974,45

Totale Fondi 2004
Inail ed ex Ipsema

Totale fondi 2004
ridotti del 10% (primo
Riduzione 10%
tetto risorse del Fondo
2017)

111.333.241,07 -11.133.324,11

47.664.633,38

100.199.916,96

-4.766.463,33

42.898.170,05

158.997.874,45 -15.899.787,44

143.098.087,01
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Riduzione delle risorse dei fondi 2017 per adeguarle all’ammontare dei fondi 2004 ridotti del 10%
Risorse soggette al taglio
Categorie di
personale

Risorse stabili
2017 Inail

Risorse
stabili 2004
ex Ipsema (al
netto
progetti
speciali)

Risorse
variabili
2017
(progetti
speciali)

Totale risorse
2017 (Inail ed
ex Ipsema)

Totale fondi
Risorse fondi
2004 ridotti del Decurtazione
risorse
2017
2017
adeguate
10% (primo
per adeguarle all'ammontare
tetto risorse
ai fondi 2004 dei fondi 2004
del Fondo
ridotti del 10% ridotto del 10%
2017)

Personale delle Aree
A-B-C

101.442.519,63 2.555.417,55 3.809.113,81 107.807.050,99 100.199.916,96

-2.481.561,59

105.325.489,40

Personale ruoli a
esaurimento,
dirigenti II fascia,
professionisti e
medici.

39.005.460,28

42.898.170,05

-4.575.087,76

37.772.597,61

TOTALE

140.447.979,91 3.174.086,45 6.532.670,00 150.154.736,36 143.098.087,01

-7.056.649,35

143.098.087,01

618.668,90

2.723.556,19

42.347.685,37

Si evidenza che il previsto vincolo di non superamento dell’importo dei Fondi 2004 ridotto del 10% è stato
rispettato a livello di ammontare complessivo dei Fondi medesimi – secondo l’interpretazione letterale della
norma 1 - e non anche a livello di ciascun Fondo di categoria.
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 del personale delle Aree è stata applicata la decurtazione permanente prevista dall’art 9, comma 2bis, come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 come si evince dal prospetto
sottostante.
Riduzione delle risorse del fondo 2017 ai sensi dell'art.9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010

Categorie di personale

Risorse fondo 2017
adeguate
all'ammontare del
fondo 2004 ridotto
del 10%

Deroghe ex art.
1 c. 191 della
legge 266/2005
(R.I.A. cessati e
aumenti
contrattuali non
confluiti nel
fondo 2004)

Riequilibrio
risorse (art. 4,
comma 6, lett. c)
del Ccnl 19992001)

TOTALE RISORSE
FONDO 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

1

Art. 67, comma 5 del DL n. 112/2008 : “….il comma 189, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, è così sostituito: ” 189. A
decorrere dall’anno 2009, l’ammontare complessivo dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa … omissis ….. degli
Enti pubblici non economici, …… omissis …., non può eccedere quello previsto per l’anno 2004 come certificato dagli Organi di
controllo ….omissis….. ridotto del 10%”.
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Personale delle Aree AB-C

105.325.489,40

7.393.233,98

3.600.000,00

116.318.723,38

15.870.497,72

100.448.225,66

Art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
È stata poi applicata l'ulteriore riduzione delle risorse al fondo del personale delle Aree ai sensi dell'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 (adeguamento delle risorse al "tetto" fondo 2016), come riportato
nel seguente prospetto.
Riduzione del fondo 2017 per adeguamento al "tetto" fondo 2016

Categorie di personale

Personale delle Aree A-B-C

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

100.448.225,66

Risorse fondo 2017

-3.310.096,83

97.138.128,83

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Si riepilogano i totali delle risorse e delle decurtazioni indicate nelle precedenti sezioni I, II e III.
Risorse/decurtazioni
Risorse fisse aventi carattere di certezza e
stabilità
Risorse variabili

Totali
111.309.329,38
7.490.955,59

Decurtazioni del Fondo

-21.662.156,14

Totale fondo sottoposto a certificazione

97.138.128,83

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Sezione non pertinente
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Modulo II – Definizione delle poste di destinazione dei Fondi per la contrattazione
integrativa
In questo modulo sono illustrati, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, il
relativo piano di utilizzo, come formalmente concordato nell’Accordo integrativo del 25 giugno 2018 tra le
OO.SS. a livello nazionale e la Delegazione trattante di parte pubblica.
L’Accordo in esame ha individuato, per l’anno 2017, la destinazione delle risorse del Fondo per il trattamento
accessorio, distintamente per ciascuna indennità e compenso. Si tratta, in sostanza, di una mera
quantificazione delle risorse destinate al finanziamento di istituti già disciplinati nell’ambito di precedenti
contratti integrativi, certificati positivamente dai Ministeri competenti e confermati con il presente Accordo.
Al fine di fornire un quadro esaustivo, nelle successive sezioni vengono illustrati singolarmente i vari istituti
economici elencati nel piano di utilizzo, rappresentandone le finalità e i riferimenti normativi.
PIANO DI UTILIZZO DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE DELLE AREE A-B-C

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
I Fondi per i trattamenti accessori, di cui alla determina del Direttore Generale n. 33 del 7 giugno 2018,
finanziano, tra l’altro, alcune poste di natura obbligatoria non oggetto di negoziazione. Tali poste, che per il
personale delle Aree A-B-C ammontano complessivamente a € 28.454.835,44, riguardano:
Riferimenti normativi
CCNL 14.03.01
(1998-2001 2°
biennio
economico)
CCNL 09.10.03
(2002-2005 1°
biennio
economico)
CCNL 01.10.07
(2006-2009 1°
biennio
economico)
Decreto
legislativo n.
149/2015

POSTE NON REGOLATE DAL C.I.E. 2017

IMPORTO

Art. 4

c. 1

Risorse destinate al finanziamento delle progressioni
economiche effettuate all'interno della stessa Area
professionale (periodo 1° agosto 1999 - 31 dicembre 2010) per
il personale in forza al 1° gennaio 2017.

Art.
26

c.5

Risorse destinate al finanziamento della indennità di ente
(quota parte a carico del Fondo anno 2017)

10.810.811,83

Art.
35

c.3
e
c.4

Importo pari al 6,91% del valore della indennità di ente
effettivamente corrisposta al personale destinatario del
trattamento di fine rapporto

253.342,86

Art. 7

c. 1

Decremento del fondo per cessazioni nel 2017 del personale
con qualifica di ispettore (personale ad esaurimento)

Totale destinazioni non disponibili per la contrattazione integrativa

17.295.565,38

95.115,37

28.454.835,44

x Art. 4, comma 1, del Ccnl 14 marzo 2011 relativo al biennio economico 2000-2001: “Le parti confermano
quanto previsto dall’art. 19, ultimo periodo della legge n. 488 del 1999, in base al quale tutte le decisioni e
le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento professionale, ad eccezione dei passaggi da un’area
funzionale all’altra, sono finanziati esclusivamente dalle risorse dei fondi unici di ente e in ogni caso da
quelle destinate alla contrattazione integrativa. In tal senso la contrattazione collettiva integrativa
individua, nell’ambito del fondo unico di ente, le risorse da destinare sia al finanziamento delle progressioni
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economiche all’interno di ciascuna Area ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. b) del CCNL del 16.2.1999,
nonché degli sviluppi economici di cui all’art. 16 del medesimo contratto. Dalla data di utilizzo delle risorse
per le finalità citate, il Fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al Fondo
stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di Area dei dipendenti che ne
hanno usufruito”.
L’importo destinato al finanziamento delle progressioni economiche è stato calcolato sulla base delle
differenze stipendiali annue tra il livello economico conseguito e quello precedentemente posseduto, con
riferimento ai dipendenti appartenenti alle Aree professionali A-B-C in servizio nel corso dell’anno 2017 che
hanno beneficiato, nel periodo 1999-2010, dei passaggi di livello all’interno della stessa area.
Il numero dei dipendenti interessati da detti passaggi risulta pari a 6.517 unità di cui 315 appartenenti
all’area A, 1.440 all’area B e i restanti 4.762 all’area C.
x Art. 26, comma 5, del Ccnl 9 ottobre 2003 relativo al periodo 2002-2005: “Per il conseguimento dei valori
previsti dalla lett. c) del comma 4, a copertura degli ulteriori incrementi evidenziati nella colonna 3 della
tabella C allegata al presente CCNL, sono prelevate risorse dei fondi per i trattamenti accessori del
personale di cui all’art. 25, commi 2 e 3, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità. L’indennità
riassorbe le anticipazioni mensili della produttività, secondo la disciplina prevista nei contratti integrativi, le
quali cessano pertanto di essere corrisposte. All’atto della cessazione dal servizio del personale, la quota di
indennità di ente prelevata dai fondi ai sensi del presente comma ritorna nella disponibilità dei fondi stessi”.
L’importo destinato al finanziamento della indennità di ente - quota a carico del fondo accessorio –
corrisponde alla somma effettivamente erogata, a tale titolo, per l’anno 2017.
x Art. 35, commi 3 e 4, del Ccnl 1° ottobre 2007 relativo al periodo 2006-2009: “Ai sensi dell’art. 4, comma 2
del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 31/12/2007 l’indennità di ente è inclusa nella base di calcolo
utile ai fini del trattamento di fine rapporto, in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 del
citato art. 4.
Per effetto di quanto previsto al comma 3, un importo pari al 6,91% del valore delle indennità di ente
effettivamente corrisposte in ciascun anno al personale destinatario della disciplina del trattamento di fine
rapporto, è posto annualmente a carico del fondo per i trattamenti accessori di ente di cui all’art. 36, dal
31/12/2007. Conseguentemente, l’ammontare occorrente per il personale che, nel corso di ciascun anno,
sarà progressivamente soggetto alla predetta disciplina è prelevato, di anno in anno, dal fondo stesso”.
In base alla citata previsione contrattuale, sono state prelevate le risorse del fondo necessarie al
finanziamento della quota di trattamento di fine rapporto riferito all’indennità di ente. L’ammontare di tali
risorse è stato determinato applicando la percentuale del 6,91%, all’indennità di ente spettante ai
dipendenti delle tre Aree professionali destinatari, nel 2017, del trattamento di fine rapporto.
x Art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 149/2015: "Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5,
comma 1, il personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL è inserito in un ruolo ad esaurimento
dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Le risorse
derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio di cui al presente comma non sono utilizzabili ai fini
della determinazione del budget di assunzioni da parte dell'INPS e dell'INAIL previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di assunzioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3. In relazione
alle cessazioni del personale di cui al presente comma, che si verificheranno dalla data di entrata in vigore
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dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento
accessorio.”.
Atteso che, a partire dal 1° gennaio 2017, il personale ispettivo è stato inserito nel ruolo ad esaurimento, la
riduzione del fondo per le cessazioni intervenute nel corso dell’anno è stata determinata, in analogia al
metodo di calcolo stabilito dalla circolare MEF n. 12/2010, per l’applicazione dell’art. 9, comma 2-bis del d.l.
n. 78/2010, mettendo a raffronto il numero degli ispettori in forza al 31 dicembre 2016 con la media degli
ispettori in servizio nel 2017 (semisomma del personale in servizio al 1° gennaio e al 31 dicembre 2017).
Conseguentemente il fondo è stato ridotto proporzionalmente a 7 cessazioni.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Per l’anno 2017, l’ammontare del Fondo del personale delle Aree professionali, al netto delle riduzioni di legge
ampliamente illustrate nel modulo precedente, è pari a € 97.138.128,83.
Le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione integrativa, al netto degli accantonamenti destinati
al finanziamento delle progressioni economiche, dell’indennità di ente e del relativo TFR e del trattamento
accessorio destinato agli ispettori cessati dal servizio di cui alla precedente sezione I, ammontano
complessivamente a € 68.683.293,39.
Si riporta, di seguito, il piano di utilizzo del fondo accessorio del personale delle Aree A, B e C, 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 del personale delle Aree a-b-c
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO
COMPENSO PER TURNO
COMPENSO UNICO DI PROFESSIONALITA' E NUOVO SALARIO DI GARANZIA

3.200.000,00
520.000,00
27.710.000,00

INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ESERCIZIO COMPITI DI
RESPONSABILITA'

9.640.000,00

INDENNITA' DI FUNZIONE POSIZIONI FUNZIONALI FISSE

4.100.000,00

COMPENSI PER ONERI RISCHI E DISAGI
COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'
COMPENSI COLLEGATI AD ATTIVITA' DISAGIATE
INDENNITA’ DI CASSA
RIPOSO COMPENSATIVO
INDENNITA’ DI REPERIBILITA'
TRATTAMENTO ACCESSORIO DI ESONERO
PROGETTI SPECIALI EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 88/1989.

500,00
18.823.679,58
570.000,00
0,00
260.000,00
0,00
26.000,00
3.809.113,81
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TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ENTI AREA
VASTA

TOTALE COMPENSI

24.000,00

68.683.293,39

9 Le prestazioni di lavoro straordinario sono regolamentate, in generale, dall’art. 17 del Ccnl 14 febbraio
2001, ad integrazione del Ccnl 16 febbraio 1999 relativo al periodo 1998-2001 che, oltre ad aver stabilito le
misure orarie dei relativi compensi, ne ha limitato il ricorso, fino a un massimo di 200 ore annue pro-capite,
per fronteggiare, in via esclusiva, eccezionali situazioni di lavoro.
Tale limite di 200 ore può essere elevato, in sede di contrattazione integrativa, in presenza di esigenze
eccezionali o specifiche categorie di lavoratori.
Per l’anno 2017, le risorse destinate a remunerare il lavoro straordinario sono invariate rispetto al
precedente anno. Lo stanziamento complessivo, pari a € 3.200.000,00 è stato destinato al finanziamento
delle seguenti tipologie di lavoro straordinario:
-

-

lavoro straordinario diurno, remunerato con la retribuzione oraria base maggiorata del 15%;
lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo), remunerato con la retribuzione oraria base maggiorata del 30%;
lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo, remunerato con la retribuzione oraria base
maggiorata del 50%;
lavoro supplementare per i rapporti di lavoro parziale di tipo orizzontale, remunerato con la
retribuzione oraria globale maggiorata del 15% (art. 23, c. 2 del Ccnl 16 febbraio 1999 come modificato
dall’art. 33, c. 2 del Ccnl integrativo del 14 febbraio 2001);
lavoro straordinario per i rapporti di lavoro parziale di tipo verticale, per il quale è prevista una
maggiorazione della retribuzione base pari al 50% ai sensi dell’art. 33, c. 9 del Ccnl integrativo del 14
febbraio 2001.

9 Le prestazioni di lavoro in regime di turnazione sono remunerate, ai sensi dell’art. 16, c. 6 del Ccnl
integrativo 14 febbraio 2001, con le maggiorazioni della retribuzione individuale oraria (stipendio tabellare
ed eventuale retribuzione di anzianità) di seguito indicate:
20% per turnazioni in fascia pomeridiana;
80% per turnazioni in fascia notturna o giorni festivi;
90% per turnazioni in fascia notturna di giorni festivi.
In relazione alle esigenze di servizio, i dipendenti possono effettuare fino ad un massimo di due turni a
settimana. Per esigenze particolari tale limite è elevato fino a 13 turni mensili.
9 Il compenso unico di professionalità e il salario di garanzia sono stati istituiti e disciplinati dall’art.22 del CIE
2006-2009, sottoscritto in via definitiva in data 30/03/2010, nelle logiche della ridefinizione del trattamento
accessorio.
Il compenso unico di professionalità, che ha riassorbito i previgenti istituti economici dell’indennità di
responsabilità e del salario di garanzia, è attribuito al personale, in misura differenziata e progressiva in
relazione al grado di professionalità acquisito, quale elemento imprescindibile e direttamente correlato
all’area professionale e al livello economico di appartenenza.
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Il salario di garanzia, che ha sostituito il previgente istituto della retribuzione di professionalità, è attribuito,
in via residuale, al personale che non ha mai beneficiato delle progressioni economiche a decorrere
dall’anno 1999. Riguarda, ormai, un limitato numero di dipendenti appartenenti ai livelli economici B1, C2 e
C3 destinato ad azzerarsi nel tempo per effetto delle cessazioni dal servizio o della sopravvenuta
incompatibilità dovuta al conseguimento della progressione economica.
Il salario di garanzia è riconosciuto anche al personale C5 della ex IX qualifica funzionale – D.P.R. n. 285/88
al quale è stato affidato, ai sensi del CIE 2007, lo specifico incarico di “staff”. Anche in questo caso la platea
dei destinatari riguarda un numero residuale di dipendenti destinato ad azzerarsi per effetto delle
cessazioni.
Conformemente ai principi di selettività e premialità previsti dalle norme vigenti, i predetti compensi
vengono erogati tenendo conto anche del grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi di
produttività collettiva e di customer satisfaction da parte di ciascuna struttura di riferimento, secondo la
scala parametrale fissata nell’Accordo in esame.
9 Le indennità connesse ai conferimenti di posizioni organizzative e all’esercizio di compiti di responsabilità
trovano il proprio fondamento normativo nell’art. 16, del Ccnl del 1° ottobre 2007 e nell’art. 32, del Ccnl del
16 febbraio 1999.
Ai sensi dell’art. 22, commi 4 e 6 del CIE per l’anno 2010, le cui disposizioni sono confermate e applicate
anche per l’anno 2017, tali indennità sono attribuite al personale appartenente all’area professionale C
affidatario di incarichi di primo o di secondo livello che comportano, rispettivamente, la responsabilità di
processo o di progetto ovvero di segmento di processo o di progetto (sub processo / sub progetto).
Al personale appartenente al profilo di vigilanza ispettiva, inserito nel ruolo ad esaurimento a decorrere dal
1° gennaio 2017, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 149/2015, viene riconosciuto
l’analogo compenso attribuito per gli incarichi di responsabilità di primo livello.
Le misure dei compensi sono svincolate dal livello retributivo e sono direttamente agganciate al grado di
responsabilità dell’incarico ricoperto. L’ammontare delle risorse destinate a remunerare, per l’anno 2017,
le suddette indennità sono state calcolate in base alle somme effettivamente corrisposte per il medesimo
anno.
9 Le posizioni funzionali fisse riguardano il personale dell’Area C, al quale sono affidati incarichi di elevata
professionalità.
In attesa che la contrattazione di primo livello definisca, come previsto nella clausola di rinvio di cui all’art.
21 del Ccnl 1° ottobre 2010, le misure dell’indennità di elevata professionalità di cui all’art. 17 dello stesso
Contratto collettivo di lavoro, al personale dell’area C destinatario di incarichi di posizioni funzionali fisse
viene riconosciuto, ai sensi dell’art. 22 comma 5 del CIE 2006/2009, un compenso la cui misura, in aggiunta
alle altre indennità in godimento, determina una retribuzione accessoria pari a quella prevista per il
personale delle qualifiche ad esaurimento ex art. 15 comma 1 della legge n. 88/1989, responsabile del
medesimo incarico.
9 Le attività lavorative che comportano condizioni di rischio e disagio sono remunerate, ai sensi dell’art. 32,
comma 2, del Ccnl 16 febbraio 1999, con i compensi stabiliti in sede di contrattazione integrativa di ente.
Rientrano in questa tipologia le mansioni di autista e quelle di cassiere con maneggio di denaro contante
superiore a 700.000,00 euro.
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Analogamente alle indennità trattate nei precedenti paragrafi, anche per i compensi connessi alle
condizioni di rischio e disagio il relativo finanziamento è stato determinato in base ai compensi
effettivamente corrisposti.
9 I compensi per l’incentivazione della produttività vengono erogati, conformemente alle previsioni
normative contenute nel D.lgs n. 150/2009 in materia di meritocrazia e di premialità, tenendo conto della
valutazione delle performance individuale e organizzativa. Per quanto riguarda gli specifici criteri di
attribuzione di tale emolumento si rinvia al sistema di valutazione e misurazione della performance
adottato dall’Istituto con determina Presidenziale n. 186/2010, nonché al Piano della performance per
l’anno 2017 di cui alla determina presidenziale n. 230/2017 e alla Relazione sulla Performance 2017,
pubblicati sul sito istituzionale dell’Inail alla sezione “Amministrazione trasparente”.
L’ammontare delle risorse indicate nel piano di utilizzo è stato determinato, in via residuale, tenendo conto
delle somme necessarie al finanziamento degli altri compensi accessori gravanti sul fondo. Si rinvia, inoltre,
a quanto riportato nella relazione illustrativa.
9 I compensi collegati alle attività disagiate rientrano nella previsione contrattuale di cui all’art. 32, comma 2,
del Ccnl del 16 febbraio 1999. Riguardano, in particolare, quelle attività svolte dal personale sanitario del
Centro protesi di Vigorso di Budrio e del Centro per la riabilitazione motoria di Volterra in particolari
condizioni disagiate e con gravose articolazioni dell’orario di lavoro (H24) al fine di garantire una costante
assistenza nei confronti degli infortunati e dei tecnopatici. Un analogo trattamento economico è
riconosciuto al personale informatico che, per particolari esigenze organizzative, svolge la propria attività
lavorativa con gravose articolazioni dell’orario di lavoro o che garantisce il presidio delle procedure
informatizzate nell’arco delle 24 ore.
9 I compensi connessi alla fruizione del riposo compensativo riguardano le prestazioni lavorative svolte nella
giornata di riposo settimanale. L’istituto economico è stato introdotto dall’art. 20, comma 1 del Ccnl 14
febbraio 2001 che ha previsto, per tali circostanze, il riconoscimento di un compenso pari allo stipendio
tabellare maggiorato dell’80% oltre al diritto a fruire del riposo compensativo.
9 L’art. 72, comma 3 del decreto legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6
agosto 2008 ha introdotto l’istituto dell’esonero dal servizio che consente ai dipendenti, previa
autorizzazione da parte dell’Amministrazione, di poter sospendere il rapporto di lavoro nel quinquennio
antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni e continuare a percepire
fino a un massimo del 70% del trattamento economico in godimento (previsto in caso di svolgimento di
attività di volontariato). La norma prevede, altresì, che “fino al collocamento a riposo del personale in
posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione
non possono essere utilizzati per nuove finalità”.
Pertanto, si è provveduto ad inserire nel piano di utilizzo, quale posta rettificativa delle risorse del fondo,
l’ammontare complessivo del trattamento accessorio erogato per il personale in posizione di esonero.
9 Per i compensi connessi alla partecipazione ai progetti speciali di cui all’art. 18 della legge 88/89,
l’ammontare delle risorse indicate nel piano di utilizzo sono state determinate in base ai criteri di calcolo
rappresentati nella Sezione dedicata alle risorse variabili del fondo del personale delle Aree A-B-C della
presente relazione.
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Nel verbale d’intesa 12 luglio 2017 (in allegato) sono stati fissati i criteri per l’individuazione dei progetti
speciali e dei relativi compensi.
9 L’art. 10, comma 2, del Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14
settembre 2015, ha disciplinato il trattamento accessorio da riconoscere al personale proveniente dagli
enti di area vasta dichiarato in soprannumero e trasferito in esito a procedure di mobilità. Alla luce della
citata disposizione, per il predetto personale (n. 4 unità) è stata appostata, nell’ambito delle risorse del
fondo, una quota per il finanziamento del trattamento accessorio nelle misure in godimento
antecedentemente al trasferimento.

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 del personale delle
Aree A, B e C sottoposto a certificazione.
DESTINAZIONI

IMPORTO

Risorse del fondo del personale delle Aree A-B-C non disponibili per la
contrattazione integrativa

28.454.835,44

Risorse disponibili per la
contrattazione integrativa di cui
all’Accordo 25 giugno 2018

68.683.293,39

Risorse del fondo del personale delle Aree A-B-C

Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione

97.138.128,83

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 del personale delle Aree A-B-C, aventi carattere di certezza e stabilità,
ammontano complessivamente a € 111.309.329,38, come rappresentato nell’apposita sezione del
Modulo I della presente relazione. Tali risorse coprono totalmente tutti i vari istituti economici di natura
certa e continuativa e contribuiscono al finanziamento anche dei compensi di natura variabile, come
dimostrato nel seguente prospetto.
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Natura delle risorse del fondo e degli
istituti economici finanziati

Ammontare delle
risorse del fondo
sottoposte a
certificazione

Ammontare degli
istituti economici
finanziati dal
fondo

111.309.329,38

70.785.335,44

40.523.993,94

7.490.955,59

26.352.793,39

-18.861.837,80

-21.662.156,14

-

-21.662.156,14

97.138.128,83

97.138.128,83

-

Fissi e stabili
Variabili
Decurtazioni
TOTALE RISORSE DEL FONDO

Differenze

Nell’ammontare degli istituti economici variabili sono stati ricompresi i compensi per lavoro straordinario,
per turnazioni, per incentivare la produttività collettiva e la realizzazione di progetti speciali; in quello
relativo agli istituti fissi, invece, sono state sommate tutte le altre indennità, ivi comprese le poste non
soggette alla contrattazione integrativa (progressioni economiche, indennità di ente e TFR relativo
all’indennità di ente, nonché il trattamento accessorio del personale cessato con qualifica di ispettore di
vigilanza).
b)

Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici
Nel sistema di valutazione e misurazione della performance dell’INAIL, 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 finalizzazione 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 ciascun dirigente possa graduare la relativa soglia in relazione alle specificità
organizzative e di servizio della propria Struttura.
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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 a quello atteso, 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.
Per l’anno 2017 non sono state attivate procedure concorsuali per progressioni economiche.

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 del Personale delle Aree A-B-C e raffronto con il fondo certificato per l’anno 2016

RIFERIMENTO NORMATIVO

a)

RISORSE ECONOMICHE
importi stanziati in applicazione dell'art. 35 del C.C.N.L.
06/07/95;

2017

2016

53.333.628,47

53.333.628,47

-

importi derivanti dagli artt. 3, 4 e 6, comma 5, del C.C.N.L.
01/07/96
CCNL
16.02.99
(1998-2001
1° biennio
economico)

Art.
31

b)

importi di cui all'art.30 del CCNL 16/2/99 non più destinati
all'erogazione di compensi per lavoro straordinario

687.920,59

687.920,59

-

g)

incrementi economici derivanti da disposizioni di legge,
regolamenti o atti amministrativi

2.540.451,49

2.540.451,49

-

4.782.390,89

4.782.390,89

-

1.855.621,77

1.855.621,77

-

1.607.561,81

1.607.561,81

-

1.319.562,56

1.319.562,56

-

i)
j)
k)
a)
CCNL
14.03.01
(1998-2001
2° biennio
economico)

Art.
4
c. 3

Art.
4
c. 8

DIFFERENZE

somme stanziate in applicazione dell'art. 15 c.2 L. 88/89
importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile
complessiva
importo pari al 2% della retribuzione mensile complessiva
con esclusione degli importi tabellari e della I.I.S.
importo pari allo 0,57% del monte salari riferito all'anno
1999

c)

riconversione della R.I.A. del personale cessato a decorrere
dal 1° gennaio 2000 (quota parte già attribuita al fondo
2004 in via permanente)

1.461.328,15

1.461.328,15

-

e)

importo pari all'1% del monte salari riferito all'anno 1999

2.315.022,03

2.315.022,03

-

a)

importo pari allo 0,36% del monte salari riferito all'anno
1999

833.407,93

833.407,93

-
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Art. 4
comma 10

c. 2

CCNL
09.10.03
(2002-2005
1° biennio
economico)

Art.
25

c.10

processi di riorganizzazione anno 2001 (importo
storicizzato)
risorse storicizzate finalizzate ad un incremento stabile
delle dotazioni organiche (ex Portieri)

17.212.991,99

17.212.991,99

-

3.797.332,05

3.797.332,05

-

Incremento del Fondo per 10,70 euro pro capite per 13
mensilità a decorrere dal 01/01/2003

1.477.937,50

1.477.937,50

-

somme destinate al trattamento accessorio del personale
dei ruoli ad esaurimento cessato a decorrere dal 1° gennaio
2003 prelevate a favore del Fondo del personale delle Aree
A-B-C- (quota parte attribuita al fondo in via permanente)

8.217.362,40

8.217.362,40

-

45.580,11

-45.580,11

2.555.417,55

2.555.417,55

-

103.997.937,18

104.043.517,29

-45.580,11

3.809.113,81

3.854.488,46

-45.374,65

Decurtazione per adeguamento "tetto" fondi 2004
decurtati del 10%

-2.481.561,59

-2.572.516,35

90.954,76

TOTALE FONDO (ART. 1 comma 189 Legge Finanziaria 2006)

105.325.489,40

105.325.489,40

-

somme destinate al trattamento accessorio del personale
dei ruoli ad esaurimento cessato nel corso dell’anno
precedente e prelevate a favore del Fondo del personale
delle Aree A-B-C (rateo da utilizzare soltanto nell'anno
successivo a quello di cessazione)

risorse Fondi 2004 ex Ipsema (al netto dell'art. 18 L. 88/89 c.d. "progetti speciali"
TOTALE PARZIALE
CCNL
16.02.99
(1998-2001
1° biennio
economico

Art.
31

DECRETO
LEGGE 112
/2008

Art.
67

h)

importi derivanti dall'art. 18 L. 88/89 (Progetti speciali)

Art.
5

c.1

importo pari allo 0,46% del monte salari riferito all'anno
2003

1.408.191,44

1.408.191,44

-

Art.
6

c.2

Importo pari a € 4,94 mensile pro-capite per 13 mensilità
per il personale in regime di trattamento di fine rapporto.

71.155,76

71.155,76

-

Importo pari allo 0,46% del monte salari riferito all'anno
2005

1.432.024,69

1.432.024,69

-

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)

4.400.020,31

4.230.291,40

169.728,91

riconversione della R.I.A. del personale cessato nell’anno
precedente (rateo da utilizzare soltanto nell'anno
successivo a quello di cessazione)

81.841,78

100.649,95

-18.808,17

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)

7.393.233,98

7.242.313,24

150.920,74

CCNL
14.03.01
(1998-2001
2° biennio
economico)

riequilibrio risorse con le disponibilità del Fondo del
personale dei ruoli ad esaurimento (dest. ex art. 15 L.
88/89)

3.600.000,00

3.600.000,00

-

TOTALE LORDO FONDI

116.318.723,38

116.167.802,64

150.920,74

-15.870.497,72

--15.870.497,72

-

Decurtazione delle risorse per adeguamento alla
consistenza del fondo 2015

-

-175.547,73

175.547,73

Ulteriore riduzione per turn-over

-

-2.983.628,36

2.983.628,36

-3.310.096,83

-

-3.310.096,83

97.138.128,83

97.138.128,83

-

CCNL
08.05.06
(2002-2005
2° biennio
economico)

CCNL 18.02.09 (2006-2009 1°
biennio economico code
contrattuali) art. 1 c.1

CCNL
14.03.01
(1998-2001
2° biennio
economico)

Art.
4
c.3

Art.
4
c. 6

c)

c)

DECRETO
LEGGE
78/2010
convertito in
legge
122/2010

Art.
9

LEGGE
208/2015

Art.
1

c.236

Decreto
Legislativo n.
75/2017

Art.
23

c.2

c. 2 bis

Decurtazione permanente pari al taglio delle risorse
effettuato sui fondi 2014

Decurtazione delle risorse per adeguamento alla
consistenza del fondo 2016.

TOTALE GENERALE DEL FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI DI LEGGE
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Piano di utilizzo del fondo 2017 del Personale delle Aree A-B-C e raffronto con il fondo certificato per l’anno 2016

ISTITUTI ECONOMICI POSTI A CARICO DEL FONDO ACCESSORIO

ANNO 2017

ANNO 2016

DIFFERENZE

PROGRESSIONI ECONOMICHE

17.295.565,38

17.965.575,85

-670.010,47

INDENNITA' DI ENTE

10.810.811,83

11.213.516,45

-402.704,62

253.342,86

244.556,92

8.785,94

3.200.000,00

3.200.000,00

0,00

95.115,37

0

95.115,37

520.000,00

633.000,00

-113.000,00

27.710.000,00

28.345.000,00

-635.000,00

9.640.000,00

10.058.000,00

-418.000,00

4.100.000,00

4.078.000,00

22.000,00

500

1.000,00

-500,00

18.823.679,58

16.753.991,15

2.069.688,43

COMPENSI COLLEGATI AD ATTIVITA' DISAGIATE

570.000,00

425.000,00

145.000,00

RIPOSO COMPENSATIVO

FINANZIAMENTO TFR SU INDENNITA' DI ENTE
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO
TRATTAMENTO ACCESSORIO DESTINATO AGLI ISPETTORI CESSATI DAL
SERVIZIO
COMPENSO PER TURNO
COMPENSO UNICO DI PROFESSIONALITA' E NUOVO SALARIO DI GARANZIA
(art. 22 lett. A, punti 2 e 3 del C.I.E. 2006-2009)
INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ESERCIZIO COMPITI DI
RESPONSABILITA'
INDENNITA' DI FUNZIONE POSIZIONI FUNZIONALI FISSE
COMPENSI PER ONERI RISCHI E DISAGI
COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'

260.000,00

291.000,00

-31.000,00

TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ENTI
AREA VASTA

24.000,00

0

24.000,00

TRATTAMENTO ACCESSORIO DI ESONERO

26.000,00

75.000,00

-49.000,00

3.809.113,81

3.854.488,46

-45.374,65

97.138.128,83

97.138.128,83

0,00

PROGETTI SPECIALI EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 88/1989.
TOTALE ISTITUTI ECONOMICI

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 stesso;
- 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 economicofinanziaria 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
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U.1.01.01.01.003 “Straordinario per il personale a tempo indeterminato” e U.1.01.01.01.004 “Indennità ed
altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato”.
Le progressioni economiche, ancorché poste a carico dei fondi accessori, sono finanziate contabilmente dal
livello V U. 1.01.01.01.002 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato”.
Nel prospetto sottostante sono stati riportati gli istituti economici posti a carico dei fondi accessori delle
diverse categorie di personale 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 che comunque gravano
sui capitoli in esame.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUI CAPITOLI DI BILANCIO 2017 DEL PERSONALE
INAIL

ISTITUTI ECONOMICI FINANZIATI CON IL FONDO PER IL TRATTAMENTO
ACCESSORO

IMPORTI DEGLI
ISTITUTI
ECONOMICI
DEL FONDO
(piano di
utilizzo)

Voci stipendiali
corrisposte al
personale a
tempo
indeterminato
U. 1.01.01.01.002

“Indennità ed altri
compensi, esclusi i
rimborsi spese per
missione,
corrisposti al
personale a tempo
indeterminato”
U. 1.01.01.01.004.

“Straordinario
per il personale
a tempo
indeterminato”
U.1.01.01.01.003

fondo per
l'accantonamento
del TFR

17.295.565,38

0

0

0

10.810.811,83

0

0

PERSONALE DELLE AREE A-B-C
PROGRESSIONI ECONOMICHE

17.295.565,38

INDENNITA' DI ENTE

10.810.811,83

FINANZIAMENTO TFR SU INDENNITA' DI ENTE
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO
COMPENSO PER TURNO
COMPENSO UNICO DI PROFESSIONALITA' E NUOVO SALARIO DI GARANZIA

253.342,86

0

0

0

253.342,86

3.200.000,00

0

0

3.200.000,00

0

520.000,00

0

520.000,00

0

0

27.710.000,00

0

27.710.000,00

0

0

INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ESERCIZIO COMPITI DI
RESPONSABILITA'

9.640.000,00

0

9.640.000,00

0

0

INDENNITA' DI FUNZIONE POSIZIONI FUNZIONALI FISSE

4.100.000,00

0

4.100.000,00

0

0

500,00

0

500,00

0

0

18.823.679,58

0

18.823.679,58

0

0

COMPENSI COLLEGATI AD ATTIVITA' DISAGIATE

570.000,00

0

570.000,00

0

0

RIPOSO COMPENSATIVO

260.000,00

0

260.000,00

0

0

TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ENTI
AREA VASTA

24.000,00

0

24.000,00

0

0

TRATTAMENTO ACCESSORIO DI ESONERO

26.000,00

0

26.000,00

0

0

3.809.113,81

0

3.809.113,81

0

0

TOTALE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEL
PERSONALE DELLE AREE A-B-C

97.138.128,83

17.295.565,38

76.389.220,59

3.200.000,00

253.342,86

ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEI PROFESSIONISTI

14.062.374,48

0,00

14.062.374,48

0,00

0,00

ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEI MEDICI

15.264.231,01

COMPENSI PER ONERI RISCHI E DISAGI
COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'

PROGETTI SPECIALI EX ART. 18 LEGGE N. 88/1989.

15.264.231,01
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ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEI DIRIGENTI DI II FASCIA

10.572.922,52

10.572.922,52

ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEI FONDI DEL PERSONALE RICERCA

7.239.620,55

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

366.305,76

6.873.314,79

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

150.141.086,79

17.661.871,14

129.025.872,79

ALTRI ISTITUTI ECONOMICI NON A CARICO DEI FONDI

283.872.256,07

241.468.128,86

42.404.127,21

TOTALE GENERALE ISTITUTI ECONOMICI

434.013.342,86

259.130.000,00

RISORSE STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO

259.130.000,00

3.200.000,00

253.342,86

171.430.000,00

3.200.000,00

253.342,86

171.430.000,00

3.200.000,00

Le eventuali economie di spesa, rispetto agli importi fissati nel piano di utilizzo, sono destinate ad incentivare
la produttività collettiva in base agli impegni di spesa assunti alla data del 31 dicembre 2017 sui rispettivi
capitoli dei fondi.
Analoga destinazione è prevista per le economie relative alla indennità di ente e alle progressioni economiche.
In questo caso, però, il relativo onere, che dovrà necessariamente gravare sui pertinenti capitoli dei fondi, non
potrà che trovare la copertura finanziaria nell’ambito delle risorse appostate, per l’anno successivo, sui
medesimi capitoli dei fondi.

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 Inail, al fine di verificare che il limite di spesa
rappresentato dall’ammontare di ciascun fondo sia stato rispettato.
IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUI CAPITOLI DI BILANCIO 2016 DEL PERSONALE INAIL

ISTITUTI ECONOMICI FINANZIATI CON IL FONDO PER IL
TRATTAMENTO ACCESSORO

IMPORTI DEGLI
ISTITUTI ECONOMICI
DEL FONDO (piano di
utilizzo)

Voci stipendiali
corrisposte al
personale a tempo
indeterminato
U.1.01.01.01.002

“Indennità ed altri
compensi, esclusi i
rimborsi spese per
missione, corrisposti al
personale a tempo
indeterminato”
U.1.01.01.01.004.

“Straordinario per il
personale a tempo
indeterminato”
U.1.01.01.01.003

fondo per
l'accantonamento
del TFR

0

0

0

11.213.516,45

0

0

PERSONALE DELLE AREE A-B-C
PROGRESSIONI ECONOMICHE

17.965.575,85

INDENNITA' DI ENTE

11.213.516,45

FINANZIAMENTO TFR SU INDENNITA' DI ENTE
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO
COMPENSO PER TURNO

17.965.575,85

244.556,92

0

0

0

244.556,92

3.200.000,00

0

0

3.200.000,00

0

633.000,00

0

633.000,00

0

0

COMPENSO UNICO DI PROFESSIONALITA' E NUOVO
SALARIO DI GARANZIA

28.345.000,00

0

28.345.000,00

0

0

INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ESERCIZIO
COMPITI DI RESPONSABILITA'

10.058.000,00

0

10.058.000,00

0

0

4.078.000,00

0

4.078.000,00

0

0

INDENNITA' DI FUNZIONE POSIZIONI FUNZIONALI
FISSE
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COMPENSI PER ONERI RISCHI E DISAGI

1.000,00

0

1.000,00

0

0

0

0

0

0

0

16.753.991,15

0

16.753.991,15

0

0

COMPENSI COLLEGATI AD ATTIVITA' DISAGIATE

425.000,00

0

425.000,00

0

0

RIPOSO COMPENSATIVO

291.000,00

0

291.000,00

0

0

0

0

0

0

0

75.000,00

0

75.000,00

0

0

PROGETTI SPECIALI EX ART. 18 LEGGE N. 88/1989.

3.854.488,46

0

3.854.488,46

0

0

TOTALE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL
FONDO DEL PERSONALE DELLE AREE A-B-C

97.138.128,83

17.965.575,85

75.727.996,06

3.200.000,00

244.556,92

ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEI
PROFESSIONISTI

14.062.374,48

0,00

14.062.374,48

0,00

0,00

ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEI
MEDICI

15.264.231,01

15.264.231,01

ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEI
DIRIGENTI DI II FASCIA

10.572.922,52

10.572.922,52

ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEI FONDI DEL
PERSONALE RICERCA

7.239.620,55

BENEFICI EX LEGE N.388/2000 ANNO 2015

2.127.645,00

2.127.645,00

3.796.621,15

3.796.621,15

18.697,69

18.697,69
3.200.000,00

244.556,92

244.556,92

INDENNITA' DI CASSA
COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'

INDENNITA’ DI REPERIBILITA'
TRATTAMENTO ACCESSORIO DI ESONERO

ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO DEI
DIRIGENTI DI I FASCIA EPNE
Differenza sul capitolo 328 – anno 2015, posta a carico
del bilancio 2016
AMMONTARE COMPLESSIVO ISTITUTI ECONOMICI A
CARICO FONDI ACCESSORI (compresi benefici ex lege
388/2000 e Dirigenti I fascia Epne)

379.369,22

6.860.251,33

150.220.241,23

18.344.945,07

128.430.739,24

ALTRI ISTITUTI ACCESSORI NON A CARICO DEI FONDI

290.666.315,69

246.247.054,93

44.419.260,76

TOTALE GENERALE ISTITUTI ECONOMICI

440.886.556,92

264.592.000,00

172.850.000,00

3.200.000,00

STANZIAMENTI EFFETTIVI PER L’ANNO 2016

264.592.000,00

172.850.000,00

3.200.000,00

Impegni di spesa al 31/12/2016

260.864.069,00

171.948.000,00

2.322.290,21
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