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RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA DELL’ACCORDO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI 

FONDI PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE DELLE AREE A-B-C, DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO 

DESTINATARIE DELL’ART. 15, C.1 DELLA LEGGE N. 88/89, DEI PROFESSIONISTI, DEI MEDICI E DEI DIRIGENTI DI II FASCIA  – 

ACCORDO SIGLATO IN DATA 7 OTTOBRE 2014 

ANNO 2013 

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

sexies, D.lgs. n. 165 del 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 dei Fondi 

per la retribuzione accessoria per l’anno 2013 del personale delle Aree professionali A-B-C, delle qualifiche ad 

esaurimento destinatarie dell’art. 15, comma 1, della legge n. 88/89, dei professionisti, dei medici e dei dirigenti 

di II fascia, siglato in data 7 ottobre 2014 dalla Delegazione trattante di parte pubblica dell’INAIL e le OO.SS. che 

partecipano alle trattative riguardanti il suddetto personale.  

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 del 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 vengono illustrati, distintamente, i fondi per la contrattazione integrativa dell’anno 2013 

delle seguenti categorie di personale: 

 

 personale delle Aree A-B-C, 

 personale delle qualifiche ad esaurimento, 

 professionisti, 

 medici, 

 dirigenti. 

 

Per ciascuna categoria di personale vengono evidenziate, utilizzando peraltro i medesimi schemi rappresentativi 

dell’atto di costituzione, le singole quote di risorse confluite nel relativo 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. 
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I suddetti fondi sono stati costituiti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali collettive di lavoro e nel rispetto dei 

limiti imposti dalle recenti norme di contenimento della spesa pubblica, con determinazioni n. 30 e n. 66, del 

Direttore generale dell’Inail, rispettivamente,  in data 13 giugno e 23 dicembre 2014  (in allegato), che ne ha 

modificato le consistenze già precedentemente individuate con determinazione n. 12 del 14 giugno 2013 (in 

allegato).  

Tali modifiche, che hanno riguardato prevalentemente i criteri adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, del 

D.L. n. 78/2010 per il riproporzionamento delle risorse disponibili in base al numero di dipendenti mediamente 

in servizio rispetto al 2010, si sono rese necessarie  al fine di tenere conto dei riflessi, sulle consistenze dei fondi 

2013, delle rettifiche che il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva richiesto di operare ai fini del 

conseguimento della certificazione ex art. 40-bis del D.lgs. n. 165/2001 dei  fondi 2011 (in allegato le note DFP 

n. 60419 del 30.12.2013 e MEF n. 106588 del 24.12.2013).  
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FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE DELLE AREE A-B-C 

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 2013, tali risorse fisse, al lordo delle decurtazioni previste dalle specifiche norme di contenimento 

della spesa pubblica, ammontano complessivamente a € 110.289.156,03. 

 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 c. 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 

CCNL 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 

economico) 

Art. 31 

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

      53.333.628,47  
importi derivanti dagli artt. 3, 4 e 6,  comma 5, del CCNL 01/07/96 

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 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 

economico) 

Art. 4           

comma 10 

processi di riorganizzazione anno 2001 (importo storicizzato) 17.212.991,99 

risorse storicizzate finalizzate ad un incremento stabile  delle dotazioni 

organiche (ex Portieri) 
3.797.332,05 

Art. 7, c. 1 del decreto legge 

78/2010 convertito, con 

modificazioni dalla legge n. 

122/2010 

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 

RISORSE ECONOMICHE IMPORTO 

CCNL 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 
economico

) 

Art
. 4     
c. 3 

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 833.407,93  

CCNL 
09.10.03 

(2002-2005 
1° biennio 
economico

) 

Art
. 25 

c. 
2 

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

1.477.937,50  

CCNL 
08.05.06 

(2002-2005 
2° biennio 
economico

) 

Art
. 5 

c.
1 

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

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  

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 
        

1.432.024,69  

TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI 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. 

 Art. 4, commi 3 e 8 del Ccnl 14 marzo 2001 relativo al biennio economico 2000-2001:  

 

monte salari 1999 

Percentuali 
da applicare  

al monte 
salari 1999 

Incrementi del 
fondo 

231.502.203,15  

0,57% 1.319.562,56  

1% 2.315.022,03  

0,36% 833.407,93  

 

 

 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 

Num. dipendenti 
anno 2003 

 Incremento 
annuo procapite 

€ 10,70 x 13 
mensilità  

B1 18 2.503,80  

B2/B3 1.849         257.195,90 

C1/C2 4.125         573.787,50  

C3 2.465         342.881,50  

C4 2.168         301.568,80  

 TOTALI 10.625    1.477.937,50  

 

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”. 

 

 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) 

Ulteriori risorse 
pari allo 0,46% 

del monte salari 
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  1.378.436,28  

Importo acquisito al fondo con l’accorpamento dell’ex Ipsema  29.755,16 

Totale importo incrementale 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.  
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 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 
Totale 

incremento 
Fondo 

1.101 4,94 13 70.706,22 

Importo acquisito al fondo con l’accorpamento dell’ex Ipsema 449,54 

Totale importo incrementale 71.155,76 

 

 

 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) 

Nuove risorse 

pari allo 0,46% 

del monte 

salari 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 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) 

Nuove risorse 

pari allo 0,46% 

del monte 

salari 2005 
fisse accessorie totale generale 

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  

Totale 4.363.629 1.896.562 6.260.191 28.796,87  

 

Totale importo incrementale 1.432.024,69 
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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 

RISORSE ECONOMICHE IMPORTO 

CCNL 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 

economico) 

Art. 4     
c. 3 

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

5.132.780,75 

CCNL 
09.10.03 

(2002-2005 
1° biennio 

economico) 

Art. 
25 

c. 4 

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) 

7.925.756,76  

TOTALE ALTRI INCREMENTI 13.058.537,51 

 

 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) 

 IMPORTO 
COMPLESSIVO 
ATTRIBUITO AL 

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 5.132.780,75 

 (*) Gli importi riferiti all’anno 2011 comprendono anche la R.I.A dei professionisti cessati dell’ex Ipsema 

 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) 

 IMPORTO 
COMPLESSIVO 
ATTRIBUITO AL 

FONDO  

2004  873.489,46    
2005  679.866,25    
2006  771.750,85    
2007  983.758,56    
2008  794.738,88    
2009  912.104,76    
2010  767.704,92   
2011 739.972,92  
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2012          634.665,24  

 
 

2013 767.704,92 7.925.756,76 

 

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  2013, 

a € 8.338.611,66 come evidenziato nel seguente prospetto di dettaglio. 

 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISORSE ECONOMICHE IMPORTO 

CCNL 
09.10.03 

(2002-2005 
1° biennio 

economico) 

Art. 
25 

c. 4 

Somme destinate al trattamento accessorio del personale dei ruoli ad 
esaurimento cessato nel corso del 2012 e prelevate a favore del Fondo del 
personale delle Aree A-B-C. (rateo da utilizzare una tantum nell’anno alla data 
di cessazione) 

547.689,90 

CCNL 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 
economico 

Art.31 
c.1 

h) importi derivanti dall'art. 18 L. 88/89 (Progetti speciali) 4.029.781,66  

CCNL 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 

economico) 

Art. 4     
c. 6 

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  

CCNL 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 

economico) 

Art. 4     
c. 3 

c) 
Riconversione della R.I.A. del personale cessato nel corso del 2012  (rateo da 
utilizzare una tantum nell’esercizio successivo alla data di cessazione) 

161.140,10 

TOTALE RISORSE VARIABILI 8.338.611,66 

 

 

 Art. 25, comma 4, del Ccnl 9 ottobre 2003 relativo al periodo 2003-2005: per questa disposizione contrattuale 

si rinvia a quanto rappresentato nella precedente sezione relativamente al riutilizzo dei risparmi derivanti 

dalle quote di trattamento accessorio in godimento al personale dei ruoli a esaurimento cessato dal servizio; 

 

 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: 
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…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 di ristrutturazione dell’Inps e dell’Inail n. 88 del 1989 ha disposto, all’art. 18, che gli Istituti, al fine di 

incentivare la realizzazione di progetti connessi alla propria attività istituzionale, corrispondano 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 la legge n. 266/2005 (“legge finanziaria per il 2006”) e, successivamente, il 

decreto legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/2008, hanno disposto, 

rispettivamente, che le risorse aggiuntive dei fondi debbano essere considerate al lordo degli oneri a carico 

delle amministrazioni e che siano 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 2013. 

 

Ammontare delle entrate indicate nel bilancio di previsione 2013 
dell’Inail 

11.348.536.000,00 

 
0,10% dell’ammontare delle entrate di bilancio (art. 18, comma 3 della 
legge n. 88/89) 

11.348.536,00 

Decurtazione degli oneri a carico dell’Amministrazione pari al 31,613% 
(art. 1 comma 192 della legge n. 266/2005) 

-2.725.880,18 

Totale parziale 8.622.655,82 

Ulteriore riduzione del 20% (art.67 comma 3 del decreto legge n. 
112/08) 

-1.724.531,16 

Totale risorse effettivamente destinate al finanziamento dei “progetti 
speciali” per l’anno 2013 

6.898.124,66 

 

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: 

 

Categorie di personale 
Risorse destinate ai 

progetti speciali 2013 
Personale delle Aree A-B-C 4.029.781,66 

Personale dei ruoli ad esaurimento 12.453,00 

Dirigenti di II fascia 984.704,00 

Professionisti 760.058,00 

Medici 1.111.128,00 

TOTALE 6.898.124,66 

 

 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 



12 
 

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 2013, 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.  

 
 
 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 2013, le decurtazioni operate sul fondo del personale delle Aree A-B-C ammontano, 

complessivamente, a € 16.461.981,83, come di seguito specificato. 

RIFERIMENTO NORMATIVO DECURTAZIONI DEL FONDO IMPORTI 

DECRETO 
LEGGE 112 

/2008 
Art. 67   Decurtazione per adeguamento "tetto" fondi 2004 decurtati del 10% -3.036.162,09  

DECRETO 
LEGGE 

78/2010 
convertito in 

legge 
122/2010 

Art. 9 c.2-bis 

Taglio delle risorse per adeguamento al fondo 2010 e ulteriore 

riduzione per turn-over -13.425.819,74 

TOTALE DECURTAZIONI -16.461.981,83 

 

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

di contenimento della spesa pubblica. In particolare: 

 
 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 

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. 

 

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

n.112/2008. 
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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%; 

 

 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; 

 

 art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. 

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 (prorogato al 31 dicembre 2014  dalla Legge 27 

dicembre 2013, n. 147) l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 

2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 

servizio. 
 
Al riguardo, la circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011 ha chiarito che per l’individuazione delle risorse oggetto 

di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della 

contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente.  

Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013-2014, nel caso superi il valore del fondo 

determinato per l’anno  2010, va quindi ricondotto a tale importo.  

 

Nei prospetti seguenti sono riportate, in dettaglio, le decurtazioni operate per l’anno 2013 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 
Fondi 2004 ex 

Ipsema 
Totale Fondi 2004 
Inail ed ex Ipsema 

Riduzione 10% 

Totale fondi 
2004 ridotti 

del 10% (primo 
tetto risorse 

del Fondo 
2013) 

Personale delle Aree A-B-C 108.708.828,75  2.624.412,32  111.333.241,07  -11.133.324,11  100.199.916,96  

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

47.037.071,25   627.562,13  47.664.633,38  -4.766.463,33   42.898.170,05  

TOTALE 155.745.900,00  3.251.974,45  158.997.874,45  -15.899.787,44  143.098.087,01  

 

Riduzione delle risorse dei fondi 2013 per adeguarle all’ammontare dei fondi 2004 ridotti del 10% 

 Risorse soggette al taglio  
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Categorie di 
personale 

Risorse stabili 
2013 Inail  

Risorse 
stabili 2004 

ex Ipsema (al 
netto 

progetti 
speciali) 

Risorse 
variabili 

2013 
(progetti 
speciali) 

Totale risorse 

2013  (Inail ed 

ex Ipsema) 

Totale fondi 

2004 ridotti del 

10% (primo 

tetto risorse 

del Fondo 

2013) 

Decurtazione 
risorse 2013 

per adeguarle 
ai fondi 2004 

ridotti del 10% 

Risorse fondi 
2013 adeguate 
all'ammontare 
dei fondi 2004 

ridotto del 
10% 

Personale delle Aree 
A-B-C 

101.698.603,89  2.555.417,55  4.029.781,66  108.283.803,10  100.199.916,96 -3.036.162,09  105.247.641,01  

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

38.749.376,02  618.668,90  

 
2.868.343,00  42.236.387,92  42.898.170,05 -4.385.941,92  37.850.446,00  

TOTALE 140.447.979,91  3.174.086,45  6.898.124,66  150.520.191,02  143.098.087,01 -7.422.104,01  143.098.087,01  

 

Si evidenza che anche per l’anno 2013, come per i precedenti anni, 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 norma1 - e non anche a livello di ciascun Fondo di categoria. 

 

 

Art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 

(vincolo di non superamento dell’ammontare complessivo dei fondi 2010 e riduzione delle risorse in misura 

proporzionale al decremento del numero medio del personale in servizio nel 2013 rispetto all’anno 2010). 

 

Al fine di ottemperare a tale obbligo, l’Istituto aveva determinato in sede di costituzione dei fondi 2013 

(determina del Direttore Generale n.12/2013) un unico tasso medio di riduzione per il personale delle aree A-B-

C e dei ruoli a esaurimento calcolato aggregando le due categorie di personale in un unico contingente. 

Si era ritenuto, infatti, che tale scelta potesse conciliare il meccanismo di riduzione dei fondi previsto dall’art. 9, 

comma 2-bis con le norme contrattuali, tuttora vigenti, che consentono il trasferimento automatico, ovvero 

ponderato a fini perequativi,  delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dei ruoli a 

esaurimento cessato dal servizio a favore del fondo del personale delle aree professionali A-B-C (art. 25, comma 

10 del CCNL 9 ottobre 2003 e art. 4, comma 6, del CCNL 14 marzo 2001). 

Al riguardo, il Ministero dell’economia e delle Finanze – IGOP, nell’ambito delle osservazioni conclusive rese in 

sede di certificazione dei fondi 2011 affermava che al fine di conseguire l’obiettivo di arresto della crescita dei 

fondi sotteso dal citato art. 9, comma 2-bis, occorresse mantenere separate le diverse categorie di personale 

anche per l’applicazione del taglio connesso alla riduzione dei dipendenti mediamente in servizio rispetto 

all’anno 2010. 

Pertanto, l’Istituto si è dovuto conformare, anche per l’individuazione della consistenza dei fondi per l’anno 

2013, a tale metodologia di calcolo rideterminando le risorse nette dei fondi del personale delle Aree e dei ruoli 

a esaurimento.  

                                                           
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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Nei prospetti sottostanti sono contenuti gli elementi di dettaglio della decurtazione del fondo del personale 

delle Aree per adeguarlo all’importo certificato per l’anno 2010 ridotto in misura proporzionale al decremento 

del personale mediamente in servizio nell’anno 2013 rispetto all’anno 2010.   

 

Percentuale di decremento del personale in servizio nel 2013 rispetto al 2010 

Categorie di personale 

Numero medio 
personale in 
servizio nel 

2010 

Numero medio 
personale in 
servizio nel 

2013 

Decremento 
numerico 

% di 
decremento 
da applicare 

sul fondo 
2013 

PERSONALE DELLE AREE 8.538,5   7.768,50 -770 -9,02% 

 

Il numero medio di personale in servizio è stato calcolato, coerentemente con i criteri stabiliti  dalla predetta 

circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011, sulla base della media aritmetica tra la forza al 1° gennaio e al 31 dicembre 

di ciascun anno. 

Individuazione del tetto riferito all’ammontare del fondo 2010 ridotto in misura proporzionale al decremento del 

personale mediamente in servizio 

Categorie di personale 

Ammontare 
complessivo del fondo 

2010 Inail 
(comprensivo delle 
risorse derivanti dal 

riequilibrio ex art. 4, c. 
6, lett. c) CCNL 2000-

2001 

Ammontare 
complessivo del 
fondo 2010 ex 

Ipsema 

Totale fondo 
2010  

Decremento delle 
risorse 

proporzionale alla 
riduzione del 
personale in 

servizio nel 2013 
rispetto all’anno 

2010 (9,02%) 

Totale fondo 2010 
ridotto in 

proporzione alla 
riduzione del 

personale (secondo 
tetto risorse Fondo 

2013) 

Personale delle Aree A-
B-C 

109.845.571,37 2.449.203,15 112.294.774,52 10.128.988,66 102.165.785,86  

 

    Riduzione delle risorse del fondo 2013 per adeguarle all’ammontare del fondo 2010 ridotto in proporzione al turn 
over 

Categorie di 
personale 

Risorse fondo 2013 
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 1999-

2001) 

 TOTALE RISORSE 
FONDO 2013  

Fondo 2010 ridotto 
in proporzione alla 

riduzione del 
personale 

(secondo tetto 
risorse Fondo 

2013) 

Riduzione 
complessiva 

risorse fondo 2013 
(art. 9 c. 2-bis 
decreto legge 

78/2010) 

Personale delle Aree 
A-B-C 

105.247.641,01 6.743.964,59 3.600.000,00 115.591.605,60 102.165.785,86 -13.425.819,74 

 

 

 

 

 

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. 
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Risorse/decurtazioni Totali 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità 

110.289.156,03 

Risorse variabili 8.338.611,66 

Decurtazioni del Fondo -16.461.981,83 

Totale fondo sottoposto a certificazione 102.165.785,86 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Sezione non pertinente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO 

DESTINATARIE DELL’ART 15, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 88/89 
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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 qualifiche ad esaurimento. 

Per l’anno 2013, tali risorse fisse, al lordo delle decurtazioni previste dalle specifiche norme di contenimento 

della spesa pubblica, ammontano complessivamente a € 12.631.900,62. 

 Risorse storiche consolidate 

 

Sono state considerate tali le risorse che l’art. 44 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 e di processi di riorganizzazione dell’Ente. 

RIFERIMENTO NORMATIVO RISORSE ECONOMICHE IMPORTO 

CCNL 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 

economico) 

Art. 44 

p.1 

importi stanziati in applicazione dell'art. 38 del CCNL 06/07/95 
3.611.343,98  

importi derivanti dagli art. 6,  comma 5, del CCNL 01/07/96 

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

326.142,53  

a) importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile complessiva 179.679,20  

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

190.008,11  

e) 
Importo derivante dal finanziamento di cui alla lett. I dell’art. 31 del Ccnl 
16/02/99 (indennità di funzione) 

2.912.816,91 

CCNL 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 

economico) 

Art. 4 comma 

10 processi di riorganizzazione anni 2001 e 2007 (importi storicizzati) 2.515.491,20 

TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE 9.735.481,93 

 

 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 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 

economico) 

Art. 4     
c. 6 

a) importo pari allo 0,57% del monte salari riferito all'anno 1999 112.452,37  

e) importo pari all'1% del monte salari riferito all'anno 1999 197.284,86  

Art. 4    
c. 8 

a) importo pari allo 0,36% del monte salari riferito all'anno 1999 71.022,55  
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CCNL 
09.10.03 

(2002-2005 
1° biennio 

economico) 

Art. 
25 

c. 3 
Incremento del Fondo per 10,70 euro procapite per 13 mensilità a decorrere 
dal 01/01/2003 

38.530,70  

CCNL 
08.05.06 

(2002-2005 
2° biennio 

economico) 

Art. 5 c.2 importo pari allo 0,46% del monte salari riferito all'anno 2003 78.233,88  

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 58.862,37  

TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI 556.386,73 

 

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

riferiti al periodo 2000-2009. 

 Art. 4, commi 6 e 8, del Ccnl 14 marzo 2001 relativo al biennio economico 2000-2001:  

 

monte salari 1999 

Percentuali 
da applicare  

al monte 
salari 1999 

Incrementi del 
fondo 

19.728.486,50 

0,57% 112.452,37  

1% 197.284,86  

0,36% 71.022,55  

 

 

 Art. 25, comma 3, 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”. 

Qualifiche ad 
esaurimento 

Num. dipendenti. 
in dotazione 

organica anno 
2003 

 Incremento annuo 
procapite € 10,70 x 

13 mensilità  

Ispettori generali e 
direttori di divisione 

277 38.530,70 

 TOTALI 277 38.530,70 

 

 Art. 5, comma 2, 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. 

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.  

Nei prospetti sottostanti, sono evidenziati gli elementi di dettaglio del monte salari 2003 sulla base del 

quale è stata calcolata la predetta somma incrementale. 
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qualifica/ 
posiz.economica/ profilo 

MONTE SALARI 2003 (calcolato sulla base delle 
retribuzioni esposte nelle tabelle economiche del 

conto annuale 2003) 

Ulteriori risorse 
pari allo 0,46% 

del monte salari 
2003  fisse  accessorie totale generale 

Ispettore Generale r.e. 5.997.493 5.172.692 11.170.185   

Direttore Divisione r.e. 2.881.179 2.956.001  5.837.180   

Totale 8.878.672 8.128.693 17.007.365 78.233,88 

 

 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 2, del CCNL del 1° ottobre 2007 aveva già previsto un incremento del Fondo del 

personale dei ruoli ad esaurimento pari allo 0,1% del monte salari 2005. 

 

L’incremento complessivo, pari a € 58.862,37, è stato determinato, pertanto, in misura pari allo 0,46% del 

monte salari del 2005, come rappresentato nelle tabelle sottostanti. 

 

qualifica/posiz.economica/ 

profilo 

MONTE SALARI 2005 (calcolato sulla base delle 

retribuzioni esposte nelle tabelle economiche del 

conto annuale 2005) 

Nuove risorse 

pari allo 0,46% 

del monte 

salari 2005 
fisse accessorie totale generale 

Ispettore Generale r.e. 4.198.061  3.801.868  7.999.929   

Direttore Divisione r.e. 2.458.230  2.338.008  4.796.238   

Totale 6.656.291  6.139.876  12.796.167  58.862,37  

 

 

 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 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 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 

economico) 

Art. 4     
c. 6 

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

2.340.031,96 
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TOTALE ALTRI INCREMENTI 2.340.031,96 

 

 Art. 4, c. 6 del Ccnl 14 marzo 2001 relativo al biennio economico 2000-2001: “..., le risorse del Fondo per i 

trattamenti accessori del personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al comma 2, lett. d), sono 

incrementate delle seguenti ulteriori disponibilità: 

a)   …omissis 

b) di una somma di pari importo della retribuzione individuale di anzianità, comprese eventuali 

maggiorazioni, maturata dal personale comunque cessato dal servizio a decorrere dal 1.1.2000; 

l’importo è determinato in ragione di annualità ed è comprensivo della quota di tredicesima mensilità; 

per il primo anno di cessazione dal servizio per la quantificazione delle risorse si prendono a riferimento 

le quote di mensilità non erogate;” 

 

Nella tabella sottostante sono riepilogate, per singolo anno, le somme confluite permanentemente nel 

fondo a decorrere dal 2001 relativamente alla retribuzione di anzianità del personale delle qualifiche ad 

esaurimento cessato. 

 

ANNO 

 IMPORTI ANNUI 
R.I.A. PERSONALE 
CESSATO (quote 
acquisite in via 

permanente nel 
Fondo) 

 IMPORTO 
COMPLESSIVO 
ATTRIBUITO AL 

FONDO  

2001 213.586,34   
2002 270.242,70   
2003 175.894,29   
2004 207.651,34   
2005 163.144,67   
2006 173.425,33   
2007 230.546,55   
2008 177.228,87   
2009 184.834,91   
2010 161.419,57   
2011 231.195,51  

2012 104.097,63  

2013 46.764,25 2.340.031,96 

 

Sezione II – Risorse variabili 

In questa sezione vengono illustrate le risorse variabili del Fondo che sono determinate, annualmente, sia dalle 

risorse che, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 88/89, sono correlate alla consistenza delle entrate finanziarie 

dell’Istituto risultanti dal bilancio di previsione, sia dai risparmi conseguiti nell’anno di cessazione dal servizio, 

con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità in godimento al personale delle qualifiche ad 

esaurimento. Detti risparmi vengono accantonati nell’anno di cessazione per poter essere utilizzati, una tantum, 

nell’esercizio successivo. 



21 
 

L’ammontare complessivo delle risorse variabili del fondo del personale delle qualifiche ad esaurimento è pari, 

per l’anno 2013, a € 46.749,07come di seguito specificato. 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISORSE ECONOMICHE IMPORTO 

CCNL 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 
economico 

Art.44 
c.1 

e) importi derivanti dall'art. 18 L. 88/89 (Progetti speciali) 12.453,00  

CCNL 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 

economico) 

Art. 4     
c. 6 

b) 
Riconversione della R.I.A. del personale cessato nel corso del 2012 (rateo da 
utilizzare una tantum nell’esercizio successivo alla data di cessazione) 

34.296,07 

TOTALE RISORSE VARIABILI 46.749,07 

 Art. 44, comma 1, del Ccnl 16 marzo 1999 relativo al periodo 1998-2001: “Il Fondo di cui all’art. 6 del CCNL 

sottoscritto in data 1 luglio 1996 è incrementato delle seguenti risorse economiche: 

…Omissis… 

e) dalle somme di cui ai punti g), h) e i) dell’art 31;” 

Per ulteriori dettagli circa i criteri adottati per il calcolo delle risorse effettivamente disponibili ed le modalità 

di ripartizione delle stesse, si rinvia alla sezione relativa alle risorse variabili del personale delle Aree A-B-C. 

 

 Art. 4, comma 6, 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 

 

In questa sezione sono riportate sia le risorse prelevate, ai sensi di norme contrattuali, dal Fondo del personale 

dei ruoli ad esaurimento e confluite nel Fondo del personale delle Aree A-B-C, sia le decurtazioni imposte dalle 

norme emanate in materia di contenimento della spesa pubblica. 

Le decurtazioni complessivamente operate per l’anno 2013 sul fondo delle qualifiche ad esaurimento 

ammontano a € 12.439.302,14 . 

 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

DECURTAZIONI DEL FONDO IMPORTI 

CCNL 
09.10.03 

(2002-2005 
1° biennio 

economico) 

Art. 25 c. 4 
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. 

8.473.446,66  

CCNL 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 

economico) 

Art. 4     
c. 6 

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  
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DECRETO 
LEGGE 112 

/2008 
Art. 67 c.2 Decurtazione per adeguamento "tetto" fondi 2004 decurtati del 10% 0,00  

DECRETO 
LEGGE 

78/2010 
convertito 

in legge 
122/2010 

Art. 9 
c.2-
bis 

Taglio delle risorse per adeguamento al fondo 2010 e ulteriore riduzione per 
turn-over Decurtazione per adeguamento fondo 2010  

365.855,48 

TOTALE DECURTAZIONI 12.439.302,14 

 

Per ulteriori dettagli sulle decurtazioni effettuate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro si rinvia a 

quanto illustrato nelle sezioni I e II relative al personale delle Aree A-B-C. 

Nei prospetti seguenti sono invece illustrate le decurtazioni previste dall’art. 1, comma 189, della legge n. 

266/2005, come modificato dall’art. 67, comma 5, del decreto legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 133/2008 e dall’art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 122/2010. 

 

  

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 
Fondi 2004 ex 

Ipsema 
Totale Fondi 2004 
Inail ed ex Ipsema 

Riduzione 10% 

Totale fondi 
2004 ridotti 

del 10% (primo 
tetto risorse 

del Fondo 
2013) 

Personale dei ruoli ad 
esaurimento 

6.777.337,95 - 6.777.337,95 -677.733,8 

     

6.099.604,15  

 

Personale delle Aree a-b-c, 
dirigenti II fascia, professionisti 
e medici. 

148.968.562,05  3.251.974,45  152.220.536,50  -15.222.053,64  136.998.482,86  

TOTALE 155.745.900,00  3.251.974,45  158.997.874,45  -15.899.787,44  143.098.087,01  

 
 
 

Riduzione delle risorse dei fondi 2013 per adeguarle all’ammontare dei fondi 2004 ridotti del 10% 

Categorie di 
personale 

  Risorse soggette al taglio  

Totale risorse 
2013  

Totale fondi 
2004 ridotti del 

10% (primo 
tetto risorse del 

Fondo 2013) 

Decurtazione 
risorse fondi 

2013 per 
adeguarli ai 
fondi 2004 
ridotti 10% 

Risorse fondi 
2013 adeguate 
all'ammontare 
dei fondi 2004 

ridotto del 10% 

Risorse stabili 
2013  

 

Risorse 
stabili 2004 
ex Ipsema 
(al netto 
progetti 
speciali) 

Risorse 
variabili 2013 

(progetti 
speciali) 

Personale dei 
ruoli ad 
esaurimento 

2.548.700,42  - 12.453,00 2.561.153,42  6.099.604,15 - 2.561.153,42 
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Personale delle 
aree a-b-c, 
dirigenti II fascia, 
professionisti e 
medici. 

137.899.279,49  3.174.086,45  6.885.671,66  147.959.037,60  136.998.482,86 -7.422.104,01 140.536.933,59  

TOTALE 
 

140.447.979,91  
 

3.174.086,45  

 

6.898.124,66 

  

150.520.191,02  143.098.087,01 -7.422.104,01  143.098.087,01  

 

Il previsto vincolo di non superamento dell’importo dei Fondi 2004 ridotto del 10%, come già esplicitato 

nell’analoga sezione riguardante il personale delle aree professionali, è stato rispettato a livello di ammontare 

complessivo dei Fondi medesimi e non anche a livello di ciascun Fondo di categoria. 

 

 

Art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 (vincolo 

di non superamento dell’ammontare complessivo dei fondi 2010 e riduzione delle risorse in misura proporzionale 

al decremento del numero medio del personale in servizio nel 2013 rispetto all’anno 2010) 

 

Per quanto concerne i criteri adottati per la determinazione del tasso di riduzione del personale da applicare alle 

risorse del fondo, si rimanda all’analoga sezione relativa al personale delle aree A-B-C. 

Nei prospetti sottostanti viene dimostrato che le risorse del fondo per l’anno 2013 rispettano il vincolo imposto 

dal citato art. 9, comma 2-bis che prevede il non superamento delle risorse certificate per l’anno 2010 ridotte 

per effetto del turn over. 

 

 

  Percentuale di decremento del personale in servizio nel 2013 rispetto al 2010 

Categorie di personale 

Numero 
medio 

personale 
in servizio 
nel 2010 

Numero 
medio 

personale 
in servizio 
nel 2013 

Decremento 
numerico 

% di 
decremento 
da applicare 

sul fondo 
2013 

RUOLI AD ESAURIMENTO 75,0   7  68 -90,67% 

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione del tetto riferito all’ammontare dei fondo 2010 ridotto in misura proporzionale al decremento del 

personale mediamente in servizio 

 

Categorie di personale 

Ammontare 
complessivo del 

fondo 2010 Inail (al 
netto delle risorse 

destinate al 
riequilibrio ex art. 4, 

Ammontare 
complessivo 

del fondo 2010 
ex Ipsema 

Totale fondo 
2010 

Decremento 
delle risorse 

proporzionale 
alla riduzione 
del personale 
in servizio nel 

Totale fondo 
2010 ridotto in 

proporzione 
alla riduzione 
del personale 

(secondo tetto 
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c. 6, lett. c) CCNL 
2000-2001) 

2013 rispetto 
all’anno 2010 

(90,67%) 

risorse fondo 
2013)  

Personale ruoli a 
esaurimento 

2.565.354,25 - 2.565.354,25 -2.326.006,70 239.347,55 

 

Riduzione delle risorse del fondo 2013 per adeguarle all’ammontare del fondo 2010 ridotto in proporzione al turn over 

Categorie di personale 

Risorse fondo 
2013 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)  

 Riequilibrio 
risorse (art. 4, 
comma 6, lett. 

c) del Ccnl 
1999-2001) 

 TOTALE 
RISORSE 

FONDO 2013  

Fondo 2010 
ridotto in 

proporzione 
alla riduzione 
del personale 

(secondo tetto 
risorse fondo 

2013) 

Riduzione 
complessiva 
risorse fondo 

2013 (art. 9 c. 2-
bis decreto 

legge 78/2010) 

Personale ruoli a 
esaurimento 

2.561.153,42  

 

1.644.049,61 

 

-3.600.000,00 605.203,03 239.347,55 -365.855,48 

 

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 Totali 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità 

12.631.900,62 

Risorse variabili 46.749,07 

Decurtazioni del Fondo -12.439.302,14 

Totale fondo sottoposto a certificazione 239.347,55  

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Sezione non pertinente 

 

 

FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEI PROFESSIONISTI 

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 professionisti. 
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Per l’anno 2013, tali risorse fisse, al lordo delle decurtazioni previste dalle specifiche norme di contenimento 

della spesa pubblica, ammontano complessivamente a € 16.347.611,44. 

 Risorse storiche consolidate 

 

Sono state considerate tali le risorse che l’art. 42 del Ccnl 16 febbraio 1999, relativo al periodo 1998-2001, 

ha previsto per la costituzione del fondo di cui agli artt. 88 e seguenti del Ccnl stipulato in data 11 ottobre 

1996. 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 

e di processi di riorganizzazione, nonché le risorse “storiche” provenienti dall’analogo fondo dei professionisti 

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”), come certificate dal Dipartimento 

della Funzione pubblica e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’allegata nota del 7 agosto 2012. 

RIFERIMENTO NORMATIVO RISORSE ECONOMICHE IMPORTO 

CCNL 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 

economico) 

Art. 42 

a) importi stanziati in applicazione dell'art. 18 del C.C.N.L. 10/07/97 3.494.705,64  

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

2.065.827,60  

g) importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile complessiva 148.583,10  

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

173.741,26  

CCNL 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 

economico) 

Art. 4           

comma 10 processi di riorganizzazione (importo storicizzato) 3.825.915,22 

Art. 7, c. 1 del decreto legge 

78/2010 convertito, con 

modificazioni dalla legge n. 

122/2010 

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

speciali") 
266.471,60 

TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE 9.975.244,42 

 

 

 

 

 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 

a) importo pari allo 1,29% del monte salari riferito all'anno 1999 384.536,15  
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CCNL 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 

economico) 

Art. 4     
c. 4 

b) importo pari all'1% del monte salari riferito all'anno 1999 298.090,04  

Art. 4    c. 
8 

b) importo pari allo 0,80% del monte salari riferito all'anno 1999 238.472,03  

CCNL 
01.08.06 

(2002-2005 
1° biennio 

economico) 

Art.99 c.4 
Importo pari a € 23,90 mensile pro-capite per 13 mensilità per il personale 
in regime di trattamento di fine rapporto.  

23.302,50  

Art.101 c.2 
risorse derivanti dall' 0,98% del monte salari riferito all'anno 2001 249.303,09 

risorse derivanti dall' 1,38% del monte salari riferito all'anno 2001 351.059,44 

CCNL 

01.08.06 

(2002-2005           

2° biennio 

economico) 

Art. 12 c.1 

risorse derivanti dall' 0,95% del monte salari riferito all'anno 2003 315.403,25 

risorse derivanti dall' 0,80% del monte salari riferito all'anno 2003 265.602,74 

CCNL 

21.07.10 

(2006-2009                

1° biennio 

economico) 

Art. 39 c. 1 risorse derivanti dal 2,85% del monte salari riferito all'anno 2005 958.453,43  

CCNL 

21.07.10 

(2006-2009                

2° biennio 

economico) 

Art. 10 c. 1 risorse derivanti dal 1,60% del monte salari riferito all'anno 2007 556.693,12  

TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI 3.640.915,79 

 

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

riferiti al periodo 2000-2009. 

 

 Art. 4, commi 4 e 8, del Ccnl 14 marzo 2001, relativo al biennio economico 2000-2001:  

 

monte salari Inail 
1999 

Percentuali 
da applicare  

al monte 
salari 1999 

Incrementi del 
fondo 

29.809.003,83 

1,29% 384.536,15  

1% 298.090,04  

0,80% 238.472,03  

 

 

 Art. 99, comma 4, del Ccnl 1° agosto 2006 relativo al periodo 2002-2005: “… con riferimento ai 

professionisti in servizio al 1/1/2003 … in regime di trattamento di fine rapporto, la relativa quota di onere 

contrattuale calcolata ai fini di cui al citato comma 3, pari a € 23,90 pro-capite per tredici mensilità, è 

destinata, con decorrenza 1/1/2003, ad incrementare il fondo dell’area dei professionisti …” 
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Numero 
professionisti 
Inail alla data 

dell’1/1/2003 in 
regime di tfr 

importo mensile 
incremento 

fondo 
mesi 

Totale 
incremento 

Fondo 

75 23,9 13 23.302,50 

 

 

 Art. 101, comma 2, del Ccnl 1° agosto 2006 relativo al periodo 2002-2005: “...Il Fondo dell’area dei 

professionisti di cui al comma 1  è incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari 

anno  2001 relativo all’area dei professionisti:  

- 0,98% a decorrere dal 01/01/2002;  

- ulteriore 1,38% a decorrere dal 01/01/2003 

L’importo incrementale, pari complessivamente a € 600.362,53, si compone sia della quota riferita ai 

professionisti già Inail, sia di quella acquisita per effetto dell’accorpamento dell’ex Ipsema.  

Ai fini della determinazione del monte salari sono state computate le retribuzioni corrisposte al personale 

in argomento nell’anno 2001, come pubblicate nel “Conto Annuale” del medesimo anno. 

Nel prospetto sottostante sono evidenziate distintamente la quota incrementale riferita al personale già 

Inail, con il dettaglio del relativo monte salari preso a base di computo, e la quota incrementale acquisita 

al fondo con l’accorpamento dell’ex Ipsema. 

qualifica/ posiz.economica/ 
profilo 

MONTE SALARI 2001 INAIL (calcolato sulla base 
delle retribuzioni esposte nelle tabelle 
economiche del conto annuale 2001) 

Ulteriori risorse 
pari allo 0,98% 

del monte salari 
2001 

Ulteriori risorse 

pari allo 1,38% 

del monte 

salari 2001  fisse  accessorie totale generale 

PROF.STI LEGALI LIV. II DIFF. 3.326.176,00  1.334.570,00  4.660.746,00     

PROF.STI LEGALI LIV. I DIFF. 1.430.864,00   666.554,00  2.097.418,00     

PROF.STI LEGALI  4.273.561,00  1.387.999,00  5.661.560,00     

ALTRI PROF.STI LIV. II DIFF. 2.637.350,00  509.324,00  3.146.674,00     

ALTRI PROF.STI LIV. I DIFF. 1.063.456,00  572.626,00  1.636.082,00     

ALTRI PROF.STI  6.062.408,00  1.943.629,00   8.006.037,00     

Totale Inail 18.793.815,00   6.414.702,00  25.208.517,00  247.043,47 347.877,53 

Quote incrementali acquisita al fondo con l’accorpamento dell’ex Ipsema 2.259,62 3.181,91 

Totale importi incremetali 249.303,09 351.059,44 

 

 

 Art. 12, comma 1, del Ccnl 1° agosto 2006 relativo al biennio economico 2004-2005: “Il Fondo dell’area 

dei professionisti di cui all’art. 101 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 

2002-2003 è incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo 

all’area dei professionisti: 

- 0,95% a decorrere dal 01/01/2004; 

- ulteriore 0,80% a decorrere dal 01/01/2005”. 

 

L’incremento complessivo, pari a € 581.005,99, tiene conto sia della quota riferita al personale già Inail, 

sia di quella acquisita per effetto dell’accorpamento dell’ex Ipsema. Nella tabella sottostante sono 
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evidenziati sia il monte salari 2003 e gli incrementi riferiti ai professionisti Inail sia gli analoghi incrementi 

che sono stati acquisiti al fondo con l’accorpamento dell’ex Ipsema. 

Professionisti Inail 

qualifica/ posiz.economica/ 
profilo 

MONTE SALARI 2003 (calcolato sulla base delle 
retribuzioni esposte nelle tabelle economiche del 

conto annuale 2003) 

Ulteriori risorse 
pari allo 0,95% 

del monte salari 
2003 

Ulteriori risorse 
pari allo 0,80% 

del monte 
salari 2003  fisse  accessorie totale generale 

PROF.STI LEGALI LIV. II DIFF. 3.564.538,00  2.234.192,00  5.798.730,00     

PROF.STI LEGALI LIV. I DIFF. 3.185.443,00  2.286.194,00  5.471.637,00     

PROF.STI LEGALI 2.657.637,00  2.036.522,00  4.694.159,00     

ALTRI PROF.STI LIV. II DIFF. 3.171.999,00  1.772.126,00  4.944.125,00     

ALTRI PROF.STI LIV. I DIFF. 2.029.626,00  1.414.427,00  3.444.053,00     

ALTRI PROF.STI 5.498.168,00  3.021.342,00  8.519.510,00     

Totale 20.107.411,00  12.764.803,00  32.872.214,00  312.286,03 262.977,71 

Quote incrementali acquisita al fondo con l’accorpamento dell’ex Ipsema 3.117,22 2.625,03 

Totale importi incremetali 315.403,25 265.602,74 

 

 

 Art. 39, comma 1, del Ccnl 21 luglio 2010 relativo al periodo 2006-2009: “Il fondo dell’Area dei 

professionisti di cui all’art. 101 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per 

il biennio economico 2002-2003, comprensivo degli aumenti derivanti dall’art.12 del CCNL del 1° agosto 

2006, per il biennio economico 2004-2005, è incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul 

monte salari anno 2005 relativo all’Area dei professionisti: 

- del 2,46% a decorrere dal 1.1.2007; 

- rideterminato nel 2,85 % a decorrere dal 31 dicembre 2007” 

 

L’incremento complessivo, pari a € 958.453,43, è stato determinato in misura pari al 2,85% del monte 

salari del 2005 e tiene conto sia della quota riferita ai professionisti già Inail sia di quella acquisita per 

effetto dell’accorpamento dell’ex Ipsema, come rappresentato nelle tabelle sottostanti. 

Professionisti Inail 

qualifica/ posiz.economica/ 
profilo 

MONTE SALARI 2005 (calcolato sulla base delle 
retribuzioni esposte nelle tabelle economiche del 

conto annuale 2005) 

Ulteriori risorse 
pari allo 2,85% 

del monte salari 
2005  fisse  accessorie totale generale 

PROF.STI LEGALI LIV. II DIFF. 3.349.576 1.589.754 4.939.330   

PROF.STI LEGALI LIV. I DIFF. 3.626.796 1.993.579 5.620.375   

PROF.STI LEGALI 2.342.794 1.318.889 3.661.683   

ALTRI PROF.STI LIV. II DIFF. 3.079.160 2.182.955 5.262.115   

ALTRI PROF.STI LIV. I DIFF. 2.577.611 2.096.241 4.673.852   

ALTRI PROF.STI 5.322.674 3.962.289 9.284.963   

Totale 20.298.611 13.143.707 33.442.318 953.106,06 

 

 

 

 

Professionisti ex Ipsema 
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qualifica/ posiz.economica/ 
profilo 

MONTE SALARI 2005 (calcolato sulla base delle 
retribuzioni esposte nelle tabelle economiche del 

conto annuale 2005) 

Ulteriori risorse 
pari allo 2,85% 

del monte salari 
2005  fisse  accessorie totale generale 

PROF.STI LEGALI LIV. II DIFF. -  -  -    

PROF.STI LEGALI LIV. I DIFF. 52.889 27.637 80.526   

PROF.STI LEGALI 30.671 20.842 51.513   

ALTRI PROF.STI LIV. II DIFF. -  -  - -   

ALTRI PROF.STI LIV. I DIFF. 14.770 27.795 42.565   

ALTRI PROF.STI 13.023 -  13.023   

Totale 111.353 76.274 187.627 5.347,37 
 

Totale importo incrementale 1.432.024,69 

 

 

 Art. 10, comma 1, del Ccnl 21 luglio 2010 relativo al biennio economico 2008-2009: “Il fondo dell’Area dei 

professionisti di cui all’art. 101 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per 

il biennio economico 2002-2003, comprensivo degli aumenti derivanti dall’art.39, comma 1, del CCNL per 

il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è ulteriormente incrementato 

dell’importo percentuale del 1,60%, calcolato sul monte salari dell’anno 2007 relativo all’Area dei 

professionisti, con decorrenza dal 1° gennaio 2009.” 

 

L’incremento complessivo, pari a € 556.693,12, è stato determinato in misura pari all’1,60% del monte 

salari del 2007 e tiene conto sia della quota riferita ai professionisti già Inail sia di quella acquisita per 

effetto dell’accorpamento dell’ex Ipsema, come rappresentato nelle tabelle sottostanti. 

 

 

Professionisti Inail 

qualifica/ posiz.economica/ 
profilo 

MONTE SALARI 2007 (calcolato sulla base delle 
retribuzioni esposte nelle tabelle economiche del 

conto annuale 2007) 

Ulteriori risorse 
pari allo 1,60% 

del monte salari 
2007  fisse  accessorie totale generale 

PROF.STI LEGALI LIV. II DIFF. 3.115.529 1.351.074 4.466.603   

PROF.STI LEGALI LIV. I DIFF. 3.967.273 1.937.490 5.904.763   

PROF.STI LEGALI 2.653.733 1.454.710 4.108.443   

ALTRI PROF.STI LIV. II DIFF. 2.840.648 1.929.565 4.770.213   

ALTRI PROF.STI LIV. I DIFF. 2.865.754 2.068.066 4.933.820   

ALTRI PROF.STI 5.910.332 4.319.963 10.230.295   

Totale 21.353.269 13.060.868 34.414.137 550.626,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionisti ex Ipsema 
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qualifica/ posiz.economica/ 
profilo 

MONTE SALARI 2007 (calcolato sulla base delle 
retribuzioni esposte nelle tabelle economiche del 

conto annuale 2007) 

Ulteriori risorse 
pari allo 1,60% 

del monte salari 
2007  fisse  accessorie totale generale 

PROF.STI LEGALI LIV. II DIFF. - - -   

PROF.STI LEGALI LIV. I DIFF. 59.267 35.641 94.908   

PROF.STI LEGALI 83.549 77.884 161.433   

ALTRI PROF.STI LIV. II DIFF. - - -   

ALTRI PROF.STI LIV. I DIFF. 35.712 34.354 70.066   

ALTRI PROF.STI 27.848 24.928 52.776   

Totale 206.376 172.807 379.183 6.066,93 

 

 

 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 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 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 

economico) 

Art. 
42    
c. 2 

a) 
Riconversione della R.I.A. del personale cessato a decorrere dal 1° gennaio 
1996 (art. 86 comma 4 del Ccnl 1994-1997 del’11 ottobre 1996) quota 
confluita al fondo in via permanente 

2.731.451,23 

TOTALE ALTRI INCREMENTI 2.731.451,23 

 

 Art. 42, comma 2, lett. a), del  Ccnl 16 febbraio 1999 relativo al periodo 1998-2001 (le cui disposizioni sono 

collegate all’art 86, comma 4, del Ccnl 1994-1997): “A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione 

del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3 in via permanente l'intero importo della 

retribuzione individuale di anzianità del professionista 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 professionista cessato per il numero di mensilità residue, 

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

giorni” 

 

Nella tabella sottostante sono riepilogate, per singolo anno, le somme confluite permanentemente nel 

fondo a decorrere dal 1997 relativamente alla retribuzione di anzianità dei professionisti dell’Inail e dell’ex 

Ipsema cessati dal servizio. 
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ANNO 

 IMPORTI ANNUI 
R.I.A. PERSONALE 
CESSATO (quote 
acquisite in via 

permanente nel 
Fondo) 

 IMPORTO 
COMPLESSIVO 
ATTRIBUITO AL 

FONDO  

1997 41.962,12   
1998 332.030,80   
1999 141.147,81   
2000 213.033,17   
2001 49.146,13    
2002 282.711,91    
2003 68.129,36    
2004 75.060,70    
2005 34.144,89    
2006 41.969,85    
2007 180.279,45    
2008 191.459,32    
2009 202.931,69    
2010 162.913,01    
2011 431.990,65  

 
2012 118.145,43 

 
2013 143.291,98 

 

2.731.451,23 

 

(*) Gli importi riferiti all’anno 2011 comprendono anche la R.I.A dei professionisti cessati dell’ex Ipsema 

Sezione II – Risorse variabili 

In questa sezione vengono illustrate le risorse variabili del Fondo che sono determinate, annualmente, sia dalle 

risorse che, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 88/89, sono correlate alla consistenza delle entrate finanziarie 

dell’Istituto risultanti dal bilancio di previsione, sia dai risparmi conseguiti nell’anno di cessazione dal servizio, 

con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità in godimento ai professionisti. Tali ultimi risparmi 

vengono accantonati nell’anno di cessazione per poter essere utilizzati, una tantum, nell’esercizio successivo. 

Per l’anno 2013, l’ammontare complessivo delle risorse variabili del fondo dei professionisti è pari a € 

841.411,16. 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISORSE ECONOMICHE IMPORTO 

CCNL 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 
economico 

Art.42 
c.2 

f) importi derivanti dall'art. 18 L. 88/89 (Progetti speciali) 760.058,00  

CCNL 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 

economico) 

Art. 
42    
c. 2 

a) 
Riconversione della R.I.A. del personale nel corso dell’anno 2012 (art. 86 
comma 4 del Ccnl 1994-1997 del’11 ottobre 1996) rateo da utilizzare una 
tantum nell’esercizio successivo alla data di cessazione 

81.353,16 

TOTALE RISORSE VARIABILI 841.411,16 
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 Art. 42, comma 2, lett. f), del Ccnl 16 febbraio 1999 relativo al periodo 1999-2001: “La dotazione del Fondo 

di cui agli artt. 88 e seguenti del CCNL stipulato in data 11 ottobre 1996 è costituita dalle seguenti risorse 

economiche: 

…Omissis 

f) 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;” 

 

Per ulteriori dettagli circa i criteri adottati per il calcolo delle risorse effettivamente disponibili e le modalità 

di ripartizione delle stesse, si rinvia alla sezione relativa alle risorse variabili del personale delle Aree A-B-C. 

 

 Art. 42, comma 2, lett. a), del Ccnl 16 febbraio 1999 relativo al periodo 1999-2001: si rinvia a quanto illustrato 

nella precedente sezione relativamente al riutilizzo della r.i.a. del personale cessato dal servizio. 

 

 

 

Sezione III – Decurtazioni del fondo 

In questa sezione sono riportate le decurtazioni operate sul fondo dei professionisti per l’anno 2013, ai sensi 

dalle disposizioni emanate in materia di contenimento della spesa pubblica, di cui all’art. 1, comma 189, della 

legge n. 266/2005, come modificato dall’art. 67, comma 5, del decreto legge n. 112/2008 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 133/2008 ed all’art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 122/2010. 

Tali decurtazioni ammontano complessivamente a € 2.867.561,00, come di seguito specificato. 

 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

DECURTAZIONI DEL FONDO IMPORTI 

DECRETO 
LEGGE 112 

/2008 
Art. 67   Decurtazione per adeguamento "tetto" fondi 2004 decurtati del 10% -1.059.032,62  

DECRETO 
LEGGE 

78/2010 
convertito 

in legge 
122/2010 

Art. 9 
c.2-
bis 

Decurtazione per adeguamento fondi 2010 e ulteriore 
riduzione per turn over 

-1.808.528,38  

TOTALE DECURTAZIONI -2.867.561,00 

 

 

Si illustrano, di seguito, per ciascuna disposizione normativa, le modalità operative adottate ai fini della riduzione 

delle risorse del fondo 2013 dei professionisti. 
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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 
Fondi 2004 ex 

Ipsema 
Totale Fondi 2004 
Inail ed ex Ipsema 

Riduzione 10% 

Totale fondi 
2004 ridotti 

del 10% (primo 
tetto risorse 

del Fondo 
2013) 

Professionisti 13.294.454,13  268.598,73 13.563.052,86  -1.356.305,28  12.206.747,58  

Personale delle Aree, 
personale ruoli a esaurimento, 
dirigenti II fascia e medici. 

142.451.445,87  2.983.375,72  145.434.821,59  -14.543.482,16  130.891.339,43 

TOTALE 155.745.900,00  3.251.974,45  158.997.874,45  -15.899.787,44  143.098.087,01  

 

Riduzione delle risorse dei fondi 2013 per adeguarle all’ammontare dei fondi 2004 ridotti del 10% 

Categorie di 
personale 

 Risorse soggette al taglio  

Totale risorse 

2013 (Inail ed 

ex Ipsema) 

Totale fondi 

2004 ridotti del 

10% (primo 

tetto risorse 

del Fondo 

2013) 

Decurtazione 
risorse 2013 

per adeguarle 
ai fondi 2004 

ridotti del 10% 

Risorse fondi 
2013 adeguate 
all'ammontare 
dei fondi 2004 

ridotto del 
10% 

Risorse stabili 
2013 Inail  

Risorse 
stabili 2004 

ex Ipsema (al 
netto 

progetti 
speciali) 

Risorse 
variabili 

2013 
(progetti 
speciali) 

Professionisti 11.833.093,04 266.471,60 760.058,00 12.859.622,64 12.206.747,58 -1.059.032,62 11.800.590,02 

Personale delle Aree, 
personale ruoli a 
esaurimento, 
dirigenti II fascia e 
medici. 

128.614.886,87 2.907.614,85 6.138.066,66 137.660.568,38 130.891.339,43 -6.363.071,39   131.297.496,99 

TOTALE 140.447.979,91 3.174.086,45 6.898.124,66 150.520.191,02  143.098.087,01 -7.422.104,01  143.098.087,01  

 

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 e non anche a livello di ciascun Fondo di categoria. 

 

 

Art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 

(vincolo di non superamento dell’ammontare complessivo dei fondi 2010 e riduzione delle risorse in misura 

proporzionale al decremento del numero medio di dipendenti in servizio nel 2013 rispetto all’anno 2010) 

Nei prospetti sottostanti sono contenuti gli elementi di dettaglio della decurtazione del fondo dei professionisti 

per adeguarlo all’importo certificato per l’anno 2010 ridotto in misura proporzionale al decremento del 

personale mediamente in servizio nell’anno 2013 rispetto all’anno 2010.   
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   Percentuale di decremento del personale in servizio nel 2013 rispetto al 2010 

Categorie di personale 

Numero 
medio 

personale 
in servizio 
nel 2010 

Numero 
medio 

personale 
in servizio 
nel 2013 

Decremento 
numerico 

% di 
decremento 
da applicare 

sul fondo 
2013 

Professionisti 573,5  532  41,5 -7.24% 

 

Il numero medio di personale in servizio è stato calcolato, coerentemente con i criteri stabiliti  dalla predetta 

circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011, sulla base della media aritmetica tra la forza al 1° gennaio e al 31 dicembre 

di ciascun anno. 

Individuazione del tetto riferito all’ammontare del fondo 2010 ridotto in misura proporzionale al decremento del 

personale in servizio 

Categorie di personale 
Ammontare 

complessivo del fondo 
2010 Inail 

Ammontare 
complessivo del 
fondo 2010 ex 

Ipsema 

Totale fondo 
2010  

Decremento delle 
risorse 

proporzionale alla 
riduzione del 
personale in 

servizio nel 2013 
rispetto all’anno 

2010 (7,24%) 

Totale fondo 2010 
ridotto in 

proporzione alla 
riduzione del 

personale (secondo 
tetto risorse Fondo 

2013) 

Professionisti 15.169.858,59 269.405,75 15.439.264,34 -1.117.802,74 14.321.461,60 

 

 Riduzione delle risorse del fondo 2013 per adeguarle all’ammontare del fondo 2010 ridotto in proporzione al turn over 

Categorie di 
personale 

Risorse fondo 2013 
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)  

 TOTALE RISORSE 
FONDO 2013  

Fondo 2010 ridotto 
in proporzione alla 

riduzione del 
personale 

(secondo tetto 
risorse Fondo 

2013) 

Riduzione 
complessiva 

risorse fondo 2013 
(art. 9 c. 2-bis 
decreto legge 

78/2010) 

Personale delle Aree 
A-B-C 

11.800.590,02 4.329.399,96 16.129.989,98 14.321.461,60 -1.808.528,38 

 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Nella tabella seguente vengono riepilogati 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 

16.347.611,44 

Risorse variabili 841.411,16 

Decurtazioni del Fondo -2.867.561,00 

Totale fondo sottoposto a certificazione 14.321.461,60 
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Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Sezione non pertinente 
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FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEI MEDICI 

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 

del personale medico. 

Per l’anno 2013, tali risorse fisse, al lordo delle decurtazioni previste dalle specifiche norme di contenimento 

della spesa pubblica, ammontano complessivamente € 17.192.161,84.  

 

 Risorse storiche consolidate 

 

Sono state considerate tali le risorse che l’art. 43 del Ccnl 16 febbraio 1999 relativo al periodo 1998-2001 ha 

previsto per la costituzione del fondo di cui all’art. 15 dell’Accordo attuativo dell’art. 94 del Ccnl 11 ottobre 

1996, stipulato in data 14 aprile 1997. Tra le risorse storiche sono state altresì ricomprese quelle acquisite al 

fondo, ai sensi dell’art. 4 c. 10 del Ccnl 14 marzo 2001 relativo al biennio economico 2000-2001, a seguito 

dell’attivazione di nuovi servizi e di processi di riorganizzazione. 

RIFERIMENTO NORMATIVO RISORSE ECONOMICHE IMPORTO 

CCNL 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 

economico) 

Art. 43 

a) 

Retribuzione di posizione e specificità medica di cui all'Art. 16  - Accordo 

del 14/04/97 attuativo art. 94 CCNL area Medici (eccetto risorse derivanti 

riconversione R.I.A. 

6.252.778,83 

Retribuzione di risultato di cui all'Art. 21 - Accordo del 14/04/97 attuativo 

art. 94 CCNL area Medici (eccetto risorse derivanti riconversione R.I.A. 
284.088,75 

Trattamento accessorio di cui all'Art. 20 - Accordo del 14/04/97 attuativo 

art.94 CCNL area Medici 
326.463,58 

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

258.228,45  

g) importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile complessiva 190.816,77 

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

210.578,54 

CCNL 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 

economico) 

Art. 4           

comma 10 processi di riorganizzazione (importo storicizzato) 4.171.757,01 

TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE 11.694.711,93 
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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 e le risorse del fondo dei medici dell’ex Ipsema, acquisite a 

seguito della soppressione dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo. 

Al riguardo, si rappresenta che tale fondo è stato costituito per la prima volta dall’ex Ipsema a seguito 

dell’assunzione del personale medico, avvenuta nel corso dell’anno 2010. 

A tal fine, non disponendo di elementi storici, il trattamento economico è stato rilevato, sulla base dei dati 

forniti dall’ARAN in sede di rinnovo contrattuale 2008/2009, con riferimento al dato complessivo medio 

dell’area medica del settore del parastato. 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO RISORSE ECONOMICHE IMPORTO 

CCNL 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 

economico) 

Art. 4     
c. 5 

a) importo pari allo 1,29% del monte salari riferito all'anno 1999 334.341,75 

b) importo pari all'1% del monte salari riferito all'anno 1999 259.179,65 

Art. 4    c. 
8 

b) importo pari allo 0,80% del monte salari riferito all'anno 1999 207.343,72 

CCNL 
01.08.06 

(2002-2005 
1° biennio 

economico) 

Art.105 c.4 
Importo pari a € 23,90 mensile pro-capite per 13 mensilità per il personale 
in regime di trattamento di fine rapporto.  

12.738,70  

Art.107 c.2 
risorse derivanti dall' 0,98% del monte salari riferito all'anno 2001 293.928,57  

risorse derivanti dall' 1,38% del monte salari riferito all'anno 2001 413.899,41  

CCNL 

01.08.06 

(2002-2005           

2° biennio 

economico) 

Art. 14 c.1 

risorse derivanti dall' 0,95% del monte salari riferito all'anno 2003 349.078,77  

risorse derivanti dall' 0,93% del monte salari riferito all'anno 2003 341.729,74  

risorse derivanti dall' 0,89% del monte salari riferito all'anno 2003 327.031,69  

CCNL 

21.07.10 

(2006-2009                

1° biennio 

economico) 

Art. 40 c. 1 risorse derivanti dal 2,22% del monte salari riferito all'anno 2005 890.185,50  

CCNL 

21.07.10 

(2006-2009                

2° biennio 

economico) 

Art. 11 c. 1 risorse derivanti dal 1,24% del monte salari riferito all'anno 2007 546.191,81  

TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI 3.975.649,31 

 

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

riferiti al periodo 2000-2009. 

 Art. 4, commi 5 e 8, del Ccnl 14 marzo 2001 relativo al biennio economico 2000-2001:  
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monte salari 1999 

Percentuali 
da applicare  

al monte 
salari 1999 

Incrementi del 
fondo 

25.917.964,98 

1,29% 334.341,75 

1% 259.179,65 

0,80% 207.343,72 

 

 Art. 105, comma 4, del Ccnl 1° agosto 2006 relativo al periodo 2002-2005: “…con riferimento ai medici in 

servizio al 1/1/2003 …. in regime di trattamento di fine rapporto, la relativa quota di onere contrattuale 

calcolata ai fini di cui al citato comma 3, pari a € 23,90 pro-capite per tredici mensilità, è destinata, con 

decorrenza 1/1/2003, ad incrementare il fondo dell’area medica di cui all’art. 107. …” 

Numero medici 
alla data 

dell’1/1/2003 in 
regime di tfr 

importo mensile 
incremento 

fondo 
mesi 

Totale 
incremento 

Fondo 

41 23,9 13 12.738,70 

 

 Art. 107, comma 2, del Ccnl 1° agosto 2006 relativo al periodo 2002-2005: “...Il Fondo dell’area medica di 

cui al comma 1 è incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 

relativo all’area medica:  

- 0,98% a decorrere dal 01/01/2002;  

- 1,38% a decorrere dal 01/01/2003 

Ai fini delle determinazione del monte salari sono state computate le retribuzioni corrisposte al personale 

in argomento nell’anno 2001, come pubblicate nel “Conto Annuale” del medesimo anno. 

Nei prospetti sottostanti sono evidenziati gli elementi di dettaglio del monte salari 2001, sulla base del 

quale è stata calcolata la predetta somma incrementale. 

Medici  

qualifica/ posiz.economica/ 
profilo 

MONTE SALARI 2001 (calcolato sulla base delle 
retribuzioni esposte nelle tabelle economiche del 

conto annuale 2001) 

Ulteriori risorse 
pari allo 0,98% 

del monte salari 
2001 

Ulteriori risorse 
pari allo 1,38% 

del monte 
salari 2001  fisse  accessorie totale generale 

MEDICI II FASCIA T.P. 4.851.299,00 4.324.765,00  9.176.064,00     

MEDICI I FASCIA T.P. 13.715.357,00  6.057.862,00  19.773.219,00     

MEDICI I FASCIA T.D.  450.808,00 592.620,00  1.043.428,00     

Totale 19.017.464,00  10.975.247,00  29.992.711,00  293.928,57 413.899,41 

 

 

 Art. 14, comma 1, del Ccnl 1° agosto 2006 relativo al biennio economico 2004-2005: “Il Fondo dell’area 

medica di cui all’art. 107 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-

2003 è incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo all’area 

medica: 

- 0,95% a decorrere dal 01/01/2004; 

- ulteriore 0,93% a decorrere dal 01/01/2005; 

- ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005”. 



39 
 

L’incremento complessivo, pari a € 1.017.840,20, è stato determinato sulla base del monte salari del 2003 

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. 

Medici già Inail 

qualifica/ 
posiz.economica/ 

profilo 

MONTE SALARI 2003 (calcolato sulla base delle 
retribuzioni esposte nelle tabelle economiche del 

conto annuale 2003) 

Ulteriori 
risorse pari 

allo 0,95% del 
monte salari 

2003 

Ulteriori 
risorse pari 
allo 0,93% 
del monte 
salari 2003 

Ulteriori 
risorse pari 
allo 0,89% 
del monte 
salari 2003 

 fisse  accessorie totale generale 

MEDICI II FASCIA T.P. 6.464.847,00  4.475.337,00  10.940.184,00        

MEDICI I FASCIA T.P. 14.234.313,00  7.942.049,00  22.176.362,00        

MEDICI I FASCIA T.D. 303.008,00  464.455,00  767.463,00        

Totale 21.002.168,00  12.881.841,00 33.884.009,00  321.898,09  315.121,28  301.567,68  

 

Medici ex Ipsema 

qualifica/ 
posiz.economica/ 

profilo 

MONTE SALARI 2003 (calcolato sulla base dei dati 
medi forniti dall’ARAN in sede di rinnovo 

contattuale) 

Ulteriori 
risorse pari 

allo 0,95% del 
monte salari 

2003 

Ulteriori 
risorse pari 
allo 0,93% 
del monte 
salari 2003 

Ulteriori 
risorse pari 
allo 0,89% 
del monte 
salari 2003 

MEDICI  2.861.124,21 27.180,68 26.608,46 25.464,01 

 

 

 Art. 40, comma 1, del Ccnl 21 luglio 2010 relativo al periodo 2006-2009: “ Il fondo dell’Area medica di cui 

all’art. 107 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 

2002-2003, comprensivo degli aumenti derivanti dall’art.14 del CCNL del 1° agosto 2006, per il biennio 

economico 2004-2005, è incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 

2005 relativo all’area medica: 

- dell’1,83 % a decorrere dall’1.1.2007; 

- rideterminato nel 2,22 % a decorrere dal 31 dicembre 2007” 

 

L’incremento complessivo, pari a € 890.185,50, è stato pertanto determinato in misura pari allo 2,22% del 

monte salari del 2005, come rappresentato nella tabella sottostante. 

 

qualifica/ posiz.economica/ 
profilo 

MONTE SALARI 2005 (calcolato sulla base delle 
retribuzioni esposte nelle tabelle economiche del 

conto annuale 2005) 

Ulteriori risorse 
pari allo 2,22% 

del monte salari 
2005  fisse  accessorie totale generale 

MEDICI II FASCIA T.P. 6.250.958 6.933.530 13.184.488   

MEDICI I FASCIA T.P. 14.612.412 12.005.391 26.617.803   

MEDICI I FASCIA T.D. 245.483 50.672 296.155   

Totale 21.108.853 18.989.593 40.098.446 890.185,50 

 

 Art. 11, c. 1 del Ccnl 21 luglio 2010 relativo al biennio economico 2008-2009: “Il fondo dell’Area medica di 

cui all’art. 107 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio 

economico 2002-2003, comprensivo degli aumenti derivanti dall’art.40, comma 1, del CCNL per il 

quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è incrementato ulteriormente 

dell’importo percentuale del 1,24%, calcolato sul monte salari dell’anno 2007 relativo all’Area dei medici, 

con decorrenza dal 1° gennaio 2009.” 
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L’incremento complessivo, pari a € 546.191,81, è stato determinato in misura pari all’1,24% del monte 

salari del 2007, come rappresentato nelle tabelle sottostanti. 

 

qualifica/ posiz.economica/ 
profilo 

MONTE SALARI 2007 (calcolato sulla base delle 
retribuzioni esposte nelle tabelle economiche del 

conto annuale 2007) 

Ulteriori risorse 
pari allo 1,24% 

del monte salari 
2007  fisse  accessorie totale generale 

MEDICI II FASCIA T.P. 6.739.634 7.053.090 13.792.724   

MEDICI I FASCIA T.P. 16.150.372 13.783.510 29.933.882   

MEDICI I FASCIA T.D. 244.537 76.584 321.121   

Totale 23.134.543 20.913.184 44.047.727 546.191,81 

 

 

 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 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 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 

economico) 

Art. 
43    
c. 2 

a) 
Riconversione della R.I.A. del personale cessato a decorrere dal 1° gennaio 
1996 di cui all'art. 14 accordo del 14.4.97 attuativo dell'art. 94 CCNL area 
Medici (quota confluita in via permanente nel fondo) 

1.521.800,60 

TOTALE ALTRI INCREMENTI 1.521.800,60 

 

 Art. 43, comma 2, lett. a), del  Ccnl 16 febbraio 1999 relativo al periodo 1998-2001 (Art 14, comma 2, 
dell’Accordo attuativo dell’art. 94 del Ccnl 11 ottobre 1996, stipulato in data 14 aprile 1997) : “All'atto 
della cessazione del rapporto di lavoro nelle fattispecie previste dall' art. 75 del predetto Contratto 
collettivo nazionale di lavoro , la retribuzione individuale di anzianità dei medici cessati viene attribuita in 
parti uguali al Fondo per la retribuzione di posizione di cui al successivo art. 16 ed al Fondo per la 
retribuzione di risultato di cui al successivo art. 21 secondo modalità analoghe a quelle indicate dall' art. 
86, comma 4, di detto Contratto collettivo nazionale di lavoro …” 

 

Nella tabella seguente sono riepilogate, per singolo anno, le somme confluite permanentemente nel 

fondo a decorrere dal 1997 relativamente alla retribuzione di anzianità dei medici cessati dal servizio. 
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ANNO 

 IMPORTI ANNUI 
R.I.A.  CESSATI (quote 

acquisite in via 
permanente nel 

Fondo) 

 IMPORTO 
COMPLESSIVO 

ATTRIBUITO 
AL FONDO  

1997 17.504,86   

1998 209.761,45   

1999 112.241,31   

2000 81.531,86   

2001 34.393,87    
2002 25.243,79    
2003 49.491,13    
2004 56.288,96    
2005 70.010,98    
2006 40.254,50    
2007 57.379,53    
2008 43.585,23    
2009 126.830,34    
2010 39.450,32    
2011 273.840,97   

2012 101.209,68  

2013 182.781,82 1.521.800,60 

 

Sezione II – Risorse variabili 

In questa sezione vengono illustrate le risorse variabili del Fondo che sono determinate, annualmente, sia dalle 

risorse che, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 88/89, sono correlate alla consistenza delle entrate finanziarie 

dell’Istituto risultanti dal bilancio di previsione, sia dai risparmi conseguiti nell’anno di cessazione dal servizio, 

con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità in godimento ai medici. Tali ultimi risparmi vengono 

accantonati nell’anno di cessazione per poter essere utilizzati, una tantum, nell’esercizio successivo. 

Per l’anno 2013, le risorse variabili del fondo dei medici risultano pari a € 1.204.403,22. 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISORSE ECONOMICHE IMPORTO 

CCNL 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 
economico 

Art.43 
c.2 

f) importi derivanti dall'art. 18 L. 88/89 (Progetti speciali) 1.111.128,00 

CCNL 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 

economico) 

Art. 
43    
c. 2 

a) 

Riconversione della R.I.A. del personale cessato nel corso dell’anno 2012 di 
cui all'art. 14 accordo del 14.4.97 attuativo dell'art. 94 CCNL area Medici 
(rateo da utilizzare una tantum nell’esercizio successivo alla data di 
cessazione) 

93.275,22 

TOTALE RISORSE VARIABILI 1.204.403,22 
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 Art. 43, comma 2, lett. f), del Ccnl 16 febbraio 1999 relativo al periodo 1999-2001: “La dotazione del Fondo 

di cui all’art. 15 dell’Accordo attuativo dell’art. 94 del Ccnl 11 ottobre 1996, stipulato in data 14 aprile 1997 

è costituita dalle seguenti risorse economiche: 

…Omissis 

f) 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;” 

Per ulteriori dettagli circa i criteri adottati per il calcolo delle risorse effettivamente disponibili e le modalità 

di ripartizione delle stesse, si rinvia alla sezione relativa alle risorse variabili del personale delle Aree A-B-C. 

 

 Art. 43, comma 2, lett. a), del Ccnl 16 febbraio 1999 relativo al periodo 1999-2001: si rinvia a quanto illustrato 

per il medesimo argomento nella precedente sezione. 

 

 

Sezione III – Decurtazioni del fondo 

In questa sezione sono riportate le decurtazioni operate sul Fondo del personale medico per l’anno 2013, ai 

sensi dalle recenti norme emanate in materia di contenimento della spesa pubblica, per un ammontare 

complessivo pari a € 2.358.137,06. 

 

 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

DECURTAZIONI DEL FONDO IMPORTI 

DECRETO 
LEGGE 112 

/2008 
Art. 67   Decurtazione per adeguamento "tetto" fondi 2004 decurtati del 10% -1.308.095,17 

DECRETO 
LEGGE 

78/2010 
convertito 

in legge 
122/2010 

Art. 9 
c.2-
bis 

Decurtazione per adeguamento fondi 2010 e ulteriore 
riduzione per turn over 

-1.050.041,89  

TOTALE DECURTAZIONI 2.358.137,06 

 

 

Le predette decurtazioni sono state effettuate nel rispetto dei vincoli imposti ai fondi per la retribuzione 

accessoria dall’art. 1, comma 189, della legge n. 266/2005 (come modificato dall’art. 67, comma 5, del decreto 

legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008) e dall’art. 9, comma 2-bis, del decreto 

legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. 

 

Si illustrano, di seguito, per ciascuna disposizione normativa, le modalità operative di riduzione delle risorse del 

Fondo 2013 del personale medico. 
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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 
Fondi 2004 ex 

Ipsema 
Totale Fondi 2004 
Inail ed ex Ipsema 

Riduzione 10% 

Totale fondi 
2004 ridotti del 

10% (primo 
tetto risorse del 

Fondo 2013 

Medici 14.535.593,64  -  14.535.593,64  -1.453.559,36  13.082.034,28  

Personale delle Aree, 
personale ruoli a 
esaurimento, dirigenti 
II fascia e 
professionisti. 

141.210.306,36  3.251.974,45  144.462.280,81  -14.446.228,08  130.016.052,73  

TOTALE 155.745.900,00  3.251.974,45  158.997.874,45  -15.899.787,44  143.098.087,01  

 

 

Riduzione delle risorse dei fondi 2013 per adeguarle all’ammontare dei fondi 2004 ridotti del 10% 

Categorie di personale 

 Risorse soggette al taglio  

Totale risorse 
2013 (Inail ed 

ex Ipsema) 

Totale fondi 
2004 ridotti del 

10% (primo 
tetto risorse 

del Fondo 
2013) 

Decurtazione 
risorse 2013 

per adeguarle 
ai fondi 2004 

ridotti del 10% 

Risorse fondi 
2013 adeguate 
all'ammontare 
dei fondi 2004 

ridotto del 
10% 

Risorse stabili 
2013 Inail  

Risorse 
stabili 2004 

ex Ipsema (al 
netto 

progetti 
speciali) 

Risorse 
variabili 

2013 
(progetti 
speciali) 

Medici 13.082.034,28  -  1.111.128,00 14.193.162,28  13.082.034,28 -1.308.095,17 12.885.067,11  

Personale delle Aree, 
personale ruoli a 
esaurimento, dirigenti 
II fascia e 
professionisti. 

127.365.945,63  3.174.086,45  5.786.996,66  136.327.028,74  130.016.052,73 -6.114.008,84  130.213.019,90  

TOTALE 140.447.979,91  3.174.086,45  6.898.124,66  150.520.191,02  143.098.087,01 -7.422.104,01  143.098.087,01  

 

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 e non anche a livello di ciascun Fondo di categoria. 
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Art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 

(vincolo di non superamento dell’ammontare complessivo dei fondi 2010 e riduzione delle risorse in misura 

proporzionale al decremento del numero medio di dipendenti in servizio nel 2013 rispetto all’anno 2010) 

 

Nei prospetto sottostanti sono contenuti gli elementi di dettaglio della decurtazione del fondo dei medici per 

adeguarlo all’importo certificato per l’anno 2010 ridotto in misura proporzionale al decremento del personale 

mediamente in servizio nell’anno 2013 rispetto all’anno 2010. 

 

  Percentuale di decremento del personale in servizio nel 2013 rispetto al 2010 

Categorie di personale 

Numero 
medio 

personale 
in servizio 
nel 2010 

Numero 
medio 

personale 
in servizio 
nel 2013 

Decremento 
numerico 

% di 
decremento 
da applicare 

sul fondo 
2013 

Medici 530,0  516,50  -13,5    2,55% 

 

Il numero medio di personale in servizio è stato calcolato, coerentemente con i criteri stabiliti  dalla predetta 

circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011, sulla base della media aritmetica tra la forza al 1° gennaio e al 31 dicembre 

di ciascun anno. 

 

Individuazione del tetto riferito all’ammontare del fondo 2010 ridotto in misura proporzionale al decremento del 

personale in servizio 

Categorie di 
personale 

Ammontare 
complessivo 

del fondi 
2010 Inail 

Ammontare 
complessivo dei 
fondo 2010 ex 

Ipsema 

Totale fondo 
2010  

Decremento delle 
risorse 

proporzionale alla 
riduzione del 
personale in 

servizio nel 2013 
rispetto all’anno 

2010 (2,55%) 

Totale fondo 2010 
ridotto in 

proporzione alla 
riduzione del 

personale 
(secondo tetto 
risorse Fondo) 

Medici 16.378.109,80  80.000,00  16.458.109,80  419.681,80 16.038.428,00  

 

Riduzione delle risorse del fondo 2013 per adeguarle all’ammontare del fondo 2010 ridotto in proporzione al turn over 

Categorie di 
personale 

Risorse fondo 
2013 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 
fondo 2004)  

 TOTALE RISORSE 
FONDO 2013 

Totale fondo 
2010 ridotto in 

proporzione alla 
riduzione del 

personale 
(secondo tetto 
risorse Fondo) 

Riduzione 
complessiva 
risorse fondo 
2013 (art. 9 c. 
2-bis decreto 

legge 78/2010) 

Medici 12.885.067,11 4.203.402,78  17.088.469,89  16.038.428,00 1.050.041,89  
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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 

17.192.161,84 

Risorse variabili 1.204.403,22 

Decurtazioni del Fondo -2.358.137,06 

Totale fondo sottoposto a certificazione 16.038.428,00 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Sezione non pertinente 
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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. 

Per l’anno 2013, tali risorse fisse, al lordo delle decurtazioni previste dalle specifiche norme di contenimento 

della spesa pubblica, ammontano complessivamente a € 14.563.958,15. 

 

 Risorse storiche consolidate 

 

Sono state considerate tali le risorse già individuate dagli artt. 39 e 40 del Ccnl 11 ottobre 1996 e dagli artt. 

4 e 6 del Ccnl 10 luglio 1997 che sono state confermate dall’art. 42 del Ccnl 5 aprile 2001 relativo al periodo 

1998-2001. Tra le risorse storiche sono state altresì ricomprese quelle acquisite al fondo, ai sensi dell’art. 3, 

comma 3, del Ccnl 5 aprile 2001 relativo al biennio economico 2000-2001, a seguito dell’attivazione di nuovi 

servizi e di processi di riorganizzazione nonché le risorse “storiche” provenienti dall’analogo fondo dei 

dirigenti di II fascia dell’ex Ipsema individuate nell’ammontare complessivo del fondo 2004 al netto delle 

risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 18 della legge 88/89 (cd. “progetti speciali”). 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO RISORSE ECONOMICHE IMPORTO 

CCNL 

05.04.01 

(1998-2001          

1° biennio 

economico) 

Art. 42 c.1 
importi stanziati in applicazione degli artt. 39 e 40 del C.C.N.L. 94/95 e 

degli artt. 4 e 6 del C.C.N.L. 96/97 
7.019.448,26  

CCNL 
05.04.01 

(1998-2001                            
2° biennio 

economico) 

Art. 3 
c.3 

ulteriori risorse per processi di riorganizzazione anno 2000 e 2001 

(importi storicizzati) 
2.880.528,03  

Risorse Fondo 2004 ex Ipsema (al netto dell'art. 18 L. 88/89  c.d. "progetti speciali" 352.197,30 

TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE 10.252.173,59 

 

 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. 
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RIFERIMENTO NORMATIVO RISORSE ECONOMICHE IMPORTO 

CCNL 05.04.01 
(1998-2001   
2° biennio 

economico) 

Art. 3 c.2 risorse derivanti dall' 1,5 del monte salari riferito all'anno 1999 256.475,35 

CCNL 01.08.06 

(2002-2005   

1° biennio 

economico) 

Art. 59 c.5 

risorse derivanti dall' 1,18% del monte salari riferito all'anno 2001 223.463,13  

risorse derivanti dall' 2,04% del monte salari riferito all'anno 2001 386.326,08  

CCNL 01.08.06 

(2002-2005   

2° biennio 

economico) 

Art. 7 c.1 

risorse derivanti dall' 1,06% del monte salari riferito all'anno 2003 235.968,51  

risorse derivanti dall' 1,15% del monte salari riferito all'anno 2003 256.003,57  

risorse derivanti dall' 0,88% del monte salari riferito all'anno 2003 195.898,38  

CCNL 21.07.10 

(2006-2009                

1° biennio 

economico) 

Art. 21 c. 1 risorse derivanti dal 2,97% del monte salari riferito all'anno 2005 630.915,29  

CCNL 21.07.10 

(2006-2009                

2° biennio 

economico) 

Art. 7 c. 1 risorse derivanti dal 1,70% del monte salari riferito all'anno 2007 364.679,18  

TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI 2.549.729,49 

 

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

riferiti al periodo 2000-2009. 

 Art. 3, comma 2, del Ccnl 5 aprile 2001 relativo al biennio economico 2000-2001:  

 

monte salari 1999 

Percentuali 
da applicare  

al monte 
salari 1999 

Incrementi del 
fondo 

17.098.356,78 1,5% 256.475,35 

 

 

 Art. 59, comma 5, del Ccnl 1° agosto 2006 relativo al periodo 2002-2005: “Per gli enti pubblici non 

economici, il fondo di cui al presente articolo è ulteriormente incrementato dei seguenti importi 

percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo ai dirigenti di seconda fascia: 

- 1,18% a decorrere dal 01/01/2002;  

- ulteriore 2,04% a decorrere dal 01/01/2003.” 

 

L’incremento complessivo, pari a € 609.789,21, tiene conto sia della quota riferita al personale già Inail 

calcolata sulla base del monte salari 2003, sia dell’analoga quota acquisita per effetto dell’accorpamento 

dell’ex Ipsema come rappresentato nella tabella sottostante. 
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Dirigenti di II fascia Inail 

qualifica/ posiz.economica/ 
profilo 

MONTE SALARI 2001 dirigenti Inail (calcolato sulla 
base delle retribuzioni esposte nelle tabelle 

economiche del conto annuale 2001) 

Ulteriori risorse 
pari allo 1,18% 

del monte salari 
2001 

Ulteriori risorse 
pari allo 2,04% 

del monte 
salari 2001  fisse  accessorie totale generale 

Dirigenti di II fascia Inail  9.769.444,00  8.649.883,00  18.419.327,00  217.348,06  375.754,27  

Quote incrementali acquisita al fondo con l’accorpamento dell’ex Ipsema 6.115,07 10.571,81 

Totale importi incremetali 223.463,13 386.326,08 

 

 

 Art. 7, comma 1, del Ccnl 1° agosto 2006 relativo al biennio economico 2004-2005: “Per gli enti pubblici 

non economici, il fondo di cui all’art. 59 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio 

economico 2002-2003 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte 

salari anno 2003 relativo ai dirigenti di seconda fascia: 

- 1,06% a decorrere dal 01/01/2004; 

- ulteriore 1,15% a decorrere dal 01/01/2005; 

- ulteriore 0,88% a decorrere dal 31/12/2005” 

 
Nel prospetto sottostante sono evidenziati gli elementi di dettaglio del monte salari 2003 e gli incrementi 

contrattuali del fondo riferiti ai dirigenti Inail, nonché l’analoga quota incrementale acquisita al fondo a 

seguito dell’accorpamento dell’ex Ipsema, per un importo complessivo pari a € 687.870,46. 

Dirigenti di II fascia Inail 

qualifica/ 
posiz.economica/ 

profilo 

MONTE SALARI 2003 (calcolato sulla base delle 
retribuzioni esposte nelle tabelle economiche del 

conto annuale 2003) 

Ulteriori 
risorse pari 

allo 1,06% del 
monte salari 

2003 

Ulteriori 
risorse pari 
allo 1,15% 
del monte 
salari 2003 

Ulteriori 
risorse pari 
allo 0,88% 
del monte 
salari 2003 

 fisse  accessorie totale generale 

Dirigenti di II fascia 10.268.261,00  11.314.508,00  21.582.769,00  228.777,35  248.201,84  189.928,37  

Quote incrementali acquisite al fondo con l’accorpamento dell’ex Ipsema 7.191,16  7.801,73 5.970,01  

Totale importi incremetali 235.968,51 256.003,57 195.898,38 

 

 

 Art.21, comma 1, del Ccnl 21 luglio 2010 relativo al periodo 2006-2009: “Per gli enti pubblici non 

economici, il fondo di cui all’art. 59 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della 

retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia) del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio 

normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, è ulteriormente incrementato dei seguenti 

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

- 2,58 % a decorrere dal 1° gennaio 2007; 

- rideterminato nel 2,97 % a decorrere dal 31 dicembre 2007”. 

 

L’incremento complessivo, pari a € 630.915,29, è stato determinato sulla base 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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Dirigenti di II fascia Inail 

qualifica/ 
posiz.economica/ 

profilo 

MONTE SALARI 2005 (calcolato sulla base delle 
retribuzioni esposte nelle tabelle economiche del 

conto annuale 2005) 

Ulteriori 
risorse pari 

allo 2,97% del 
monte salari 

2005 
 fisse  accessorie totale generale 

Dirigente II fascia 8.790.277 10.813.729 19.604.006   

Dirigente II fascia a t.d. 581.986 511.009 1.092.995   

TOTALE  9.372.263 11.324.738 20.697.001 614.700,93  

 

Dirigenti di II fascia ex Ipsema 

qualifica/ 
posiz.economica/ 

profilo 

MONTE SALARI 2005 (calcolato sulla base delle 
retribuzioni esposte nelle tabelle economiche del 

conto annuale 2005) 

Ulteriori risorse 
pari allo 2,97% 

del monte salari 
2005  fisse  accessorie totale generale 

Dirigente II fascia 292.390,00  253.548,00  545.938,00  16.214,36 

 

 

 Art. 7, comma 1, del Ccnl 21 luglio 2010 relativo al biennio economico 2008-2009: “Per gli enti pubblici 

non economici, il fondo di cui all’art. 59 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della 

retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia) del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio 

normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, come integrato ai sensi dell’art.21, comma 

1, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è ulteriormente 

incrementato dell’importo percentuale del 1,70%, calcolato sul monte salari dei dirigenti di seconda fascia 

relativo all’anno 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2009” 

 

L’incremento complessivo, pari a € 365.679,18, è stato determinato in misura pari all’1,70% del monte 

salari del 2007, come rappresentato nelle tabelle sottostanti distintamente per i dirigenti di II fascia già 

Inail e quelli provenienti dall’ex Ipsema. 

 

Dirigenti di II fascia Inail 

qualifica/ 
posiz.economica/ 

profilo 

MONTE SALARI 2007 (calcolato sulla base delle 
retribuzioni esposte nelle tabelle economiche del 

conto annuale 2007) 

Ulteriori 
risorse pari 

allo 1,70% del 
monte salari 

2007 
 fisse  accessorie totale generale 

Dirigente II fascia 8.308.849 11.003.154 19.312.003   

Dirigente II fascia a t.d. 773.630 930.692 1.704.322   

TOTALE  9.082.479 11.933.846 21.016.325 357.277,53 

 

 

 

Dirigenti di II fascia ex Ipsema 

qualifica/ 
posiz.economica/ 

profilo 

MONTE SALARI 2007 (calcolato sulla base delle 
retribuzioni esposte nelle tabelle economiche del 

conto annuale 2007) 

Ulteriori risorse 
pari allo 1,70% 

del monte salari 
2007  fisse  accessorie totale generale 

Dirigente II fascia 235.693,00  199.698,00  435.391,00  7.401,65 
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 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 

11.10.96 

(1994-1997          

1° biennio 

economico) 

Art. 

39 
a) 

riconversione della R.I.A. del personale cessato a decorrere dal 1° gennaio 

1996 (quota parte già attribuita al fondo in via permanente) 1.762.055,07  

TOTALE ALTRI INCREMENTI 

         

1.762.055,07 

 

 

 Art. 39, comma 1, lett. a) del  Ccnl 11 ottobre 1996 relativo al periodo 1994-1997: “La costituzione del 

fondo per la retribuzione di posizione del dirigente sarà disciplinata dal contratto relativo al biennio 

economico 1996/97 ; il relativo finanziamento avverrà mediante l'utilizzo: 

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

adeguamento delle retribuzioni per effetto dell'anzianità, quantificate secondo le modalità indicate 

dall' art. 37”. 

In base a quanto disposto nel citato art. 37 del Ccnl 1994- 1997, 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 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. 

 

Nella tabella sottostante sono riepilogate, per singolo anno, gli importi della retribuzione individuale di 

anzianità dei dirigenti di II fascia cessati dal servizio che sono confluite permanentemente nel fondo, a 

decorrere dal 1997. 
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ANNO 

 IMPORTI ANNUI 
R.I.A. PERSONALE 
CESSATO (quote 
acquisite in via 

permanente nel 
Fondo) 

 IMPORTO 
COMPLESSIVO 
ATTRIBUITO AL 

FONDO  

1997 76.917,96   

1998 433.079,87   

1999 232.174,68   

2000 104.919,71   

2001 53.645,25    
2002 130.792,22    
2003 49.070,06    
2004  48.496,89    
2005 68.781,05    
2006 89.625,38    
2007 128.646,18    
2008 51.295,01    
2009 68.229,20    
2010 60.111,74    
2011 95.735,25   

2012 27.230,32  

2013 41.528,11 1.762.055,07 

 

 

Sezione II – Risorse variabili 

Le risorse variabili del fondo ammontano, complessivamente, a € 1.004.719,19 e sono determinate, 

annualmente, sia dalle risorse che, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 88/89, sono correlate alla consistenza delle 

entrate finanziarie dell’Istituto risultanti dal bilancio di previsione, sia dai risparmi conseguiti nell’anno di 

cessazione dal servizio, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità in godimento ai dirigenti di II 

fascia. Tali ultimi risparmi, come illustrato nel precedente punto, vengono accantonati nell’anno di cessazione 

per poter essere utilizzati, una tantum, nell’esercizio successivo. 

 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISORSE ECONOMICHE IMPORTO 

CCNL 
05.04.01 

(1998-2001 
1° biennio 

economico) 

Art.42 
c.2 

c) importi derivanti dall'art. 18 L. 88/89 (Progetti speciali) 984.704,00 

CCNL 

11.10.96 

(1994-1997          

1° biennio 

economico) 

Art. 39 a) 
riconversione della R.I.A. del personale cessato nel corso del 2012 (rateo da 

utilizzare soltanto nell'anno successivo a quello di cessazione). 
20.015,19  

TOTALE RISORSE VARIABILI 1.004.719,19 
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 Art. 42, comma 1, lett. c), del Ccnl 5 aprile 2001 relativo al biennio economico 2000-2001: “I fondi per la 

retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia, costituiti e disciplinati dai previgenti 

CCNL di categoria, sono integrati come segue: 

…Omissis 

c) per gli enti destinatari della legge n. 88/89, le somme derivanti dall’applicazione degli articoli 13 e 18 della 

stessa legge, ferme restando le specifiche e distinte utilizzazioni deliberate annualmente dai singoli Enti” 

Per ulteriori dettagli circa i criteri adottati per il calcolo delle risorse effettivamente disponibili e le modalità 

di ripartizione delle stesse, si rinvia alla sezione relativa alle risorse variabili del personale delle Aree A-B-C. 

 

 

 Art. 39, comma 1, lett. a), del  Ccnl 11 ottobre 1996 relativo al periodo 1994-1997: per questa disposizione 

normativa si rinvia a quanto illustrato nella precedente sezione I relativamente al riutilizzo della r.i.a. del 

personale cessato dal servizio. 

 

 

Sezione III – Decurtazioni del fondo 

In questa sezione sono riportate le decurtazioni operate sul fondo dei dirigenti di II fascia per l’anno 2013, ai 

sensi dalle recenti norme emanate in materia di contenimento della spesa pubblica, per un ammontare 

complessivo pari a € 3.841.346,30. 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO DECURTAZIONI DEL FONDO IMPORTI 

DECRETO LEGGE 
112 /2008 

Art. 67   Decurtazione per adeguamento "tetto" fondi 2004 decurtati del 10% -2.018.814,13 

DECRETO LEGGE 
78/2010 

convertito in 
legge 122/2010 

Art. 9 
c.2-
bis 

Decurtazione per adeguamento al fondo 2010 e ulteriore  
Riduzione per turn over 

-1.822.532,17 

TOTALE DECURTAZIONI -3.841.346,30 

 

Le predette decurtazioni sono state effettuate nel rispetto dei vincoli imposti ai fondi accessori dall’art. 1, 

comma 189 della legge 266/2005 (come modificato dall’art. 67, comma 5 del decreto legge n. 112/2008 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008) e dall’art. 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. 

Si illustrano, di seguito, per ciascuna disposizione normativa, le modalità operative con cui sono state ridotte le 

risorse del fondo 2013 dei dirigenti di II fascia. 

 

 

 

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%) 
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Individuazione del tetto riferito all’ammontare dei fondi 2004 ridotti del 10% 

Categorie di 
personale 

Fondi 2004 Inail 
Fondi 2004 
ex Ipsema 

Totale Fondi 
2004 Inail ed 

ex Ipsema 
Riduzione 10% 

Totale fondi 
2004 ridotti del 

10% (primo 
tetto risorse 

del Fondo 
2013) 

Dirigenti 12.429.685,53  358.963,40 12.788.648,93  -1.278.864,89  11.509.784,04  

Personale delle Aree, 
personale ruoli a 
esaurimento, medici 
e professionisti. 

143.316.214,47  2.893.011,05  146.209.225,52  -14.620.922,55  131.588.302,97  

TOTALE 155.745.900,00  3.251.974,45  158.997.874,45  -15.899.787,44  143.098.087,01  

 

Riduzione delle risorse dei fondi 2013 per adeguarle all’ammontare dei fondi 2004 ridotti del 10% 

Categorie di 
personale 

 Risorse soggette al taglio  

Totale risorse 
2013 (Inail ed 

ex Ipsema) 

Totale fondi 
2004 ridotti del 

10% (primo 
tetto risorse 

del Fondo 
2013) 

Decurtazione 
risorse 2013 

per adeguarle 
ai fondi 2004 

ridotti del 10% 

Risorse fondi 
2013 adeguate 
all'ammontare 
dei fondi 2004 

ridotto del 
10% 

Risorse stabili 
2013 Inail  

Risorse 
stabili 2004 

ex Ipsema (al 
netto 

progetti 
speciali) 

Risorse 
variabili 

2013 
(progetti 
speciali) 

Dirigenti 11.285.548,28  352.197,30  984.704,00 12.622.449,58  11.509.784,04 -2.018.814,13  10.603.635,45  

Personale delle Aree, 
personale ruoli a 
esaurimento, medici 
e professionisti. 

129.162.431,63  2.821.889,15  5.913.420,66  137.897.741,44  131.588.302,97 -5.403.289,88  132.494.451,56  

TOTALE 140.447.979,91  3.174.086,45  6.898.124,66 150.520.191,02  143.098.087,01 -7.422.104,01  143.098.087,01  

 

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 e non anche a livello di ciascun Fondo di categoria. 

 

 

Art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 

(vincolo di non superamento dell’ammontare complessivo dei fondi 2010 e riduzione delle risorse in misura 

proporzionale al decremento del numero medio di dipendenti in servizio nel 2013 rispetto all’anno 2010) 

Nei prospetti sottostanti sono contenuti gli elementi di dettaglio della decurtazione del fondo dei professionisti 

per adeguarlo all’importo certificato per l’anno 2010 ridotto in misura proporzionale al decremento del 

personale mediamente in servizio nell’anno 2013 rispetto all’anno 2010.   

 

  Percentuale di decremento del personale in servizio nel 2013 rispetto al 2010 
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Categorie di personale 

Numero 
medio 

personale 
in servizio 
nel 2010 

Numero 
medio 

personale 
in servizio 
nel 2013 

Decremento 
numerico 

% di 
decremento 
da applicare 

sul fondo 
2013 

Dirigenti 179,5  156,50  23 12,81% 

 

Il numero medio di personale in servizio è stato calcolato, coerentemente con i criteri stabiliti  dalla predetta 

circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011, sulla base della media aritmetica tra la forza al 1° gennaio e al 31 dicembre 

di ciascun anno. 

Individuazione del tetto riferito all’ammontare del fondo 2010 ridotto in misura proporzionale al decremento del 

personale in servizio 

Categoria di 
personale 

Ammontare 
complessivo del 
fondo 2010 Inail 

Ammontare 
complessivo del 
fondo 2010 ex 

Ipsema 

Totale fondo 2010  

Decremento delle 
risorse 

proporzionale alla 
riduzione del 
personale in 

servizio nel 2013 
rispetto all’anno 
2010 (12,81%) 

Totale fondo 2010 
ridotto in 

proporzione alla 
riduzione del 

personale 
(secondo tetto 
risorse Fondo 

2013) 

Dirigenti 13.002.576,44  391.186,10  13.393.762,54  -1.666.431,50 11.727.331,04 

 

 

Riduzione delle risorse del fondo 2013 per adeguarle all’ammontare del fondo 2010 ridotto in proporzione al turn over 

Categoria di 
personale 

Risorse fondo 
2013 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) 

 TOTALE 
RISORSE FONDI 

2013 

Fondo 2010 
ridotto in 

proporzione alla 
riduzione del 

personale 
(secondo tetto 
risorse Fondo 

2013) 

Riduzione 
complessiva 
risorse fondo 

2013 (art. 9 c. 2-
bis decreto legge 

78/2010) 

Dirigenti 10.603.635,45 2.946.227,76  13.549.863,21  11.727.331,04 -1.822.532,17 

 

 

La riduzione del Fondo in proporzione al decremento del personale in servizio è stata operata, come chiarito 

nella predetta circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011, facendo riferimento alla consistenza media del personale 

in forza (media aritmetica tra la forza al 1° gennaio e al 31 dicembre) nel 2013 rispetto al 2010 escludendo dal 

taglio le risorse destinate per l’anno 2013 al finanziamento degli incarichi di reggenza delle strutture 

temporaneamente prive di titolare. 

Su quest’ultimo punto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito ulteriori indicazioni per la corretta 

interpretazione della circolare n.12/2011. In particolare, per il caso di specie, ha puntualizzato che il tasso di 

riduzione deve essere applicato non già sull’ammontare del fondo da decurtare ricondotto all’importo certificato 

per l’anno 2010 e al netto delle risorse destinate agli incarichi ad interim, bensì sull’importo che risulta minore 

dal raffronto tra il fondo da decurtare (in questo caso il Fondo per l’anno 2013) e quello certificato per l’anno 
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2010, entrambi al netto delle  risorse destinate a remunerare, per i rispettivi anni, le reggenze delle Strutture 

prive di titolare.  

A fini semplificativi, si schematizza il corretto metodo di calcolo. 

 ANNO 2013 ANNO 2010 

Ammontare del fondo lordo 13.549.863,21 13.393.762,54 

Incarichi ad interim 197.749,44 170.248,83 

Ammontare del fondo al netto 
degli incarichi ad interim 

13.352.113,77 13.223.513,71 

Riduzione del 12,81% calcolata 
sull’ammontare minore 

 1.693.932,11 

Ammontare del fondo ridotto   11.529.581,60 

Incarichi ad interim 2013 (da 
aggiungere al fondo ridotto) 

 197.749.44 

Tetto massimo Fondo 2013   11.727.331,04 

 

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 

14.563.958,15 

Risorse variabili 1.004.719,19 

Decurtazioni del Fondo -3.841.346,30 

Totale fondo sottoposto a certificazione 11.727.331,04 

 

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  
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In questo modulo sono illustrati, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione dei Fondi, i 

relativi piani di utilizzo, come formalmente concordati nell’Accordo integrativo del 07 ottobre 2014 tra le OO.SS. 

a livello nazionale e la Delegazione trattante di parte pubblica. 

Analogamente al modulo I, gli argomenti di competenza del presente modulo vengono trattati distintamente 

per ciascuna categoria di personale.  

L’Accordo in esame ha individuato, per l’anno 2013 e per le diverse categorie di personale, la destinazione delle 

risorse dei rispettivi Fondi 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. 

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 
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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 alle determine del Direttore Generale n. 30/2014 e 66/2014, 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 €  32.425.453,34, riguardano: 

Riferimenti normativi POSTE NON REGOLATE DAL C.I.E. 2013 IMPORTO 
CCNL 14.03.01 
(1998-2001 2° 

biennio 
economico) 

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 2013. 

19.991.482,48 

CCNL 09.10.03 
(2002-2005 1° 

biennio 
economico) 

Art. 
26 

c.5 
risorse destinate al finanziamento della indennità di ente (quota 
parte a carico del Fondo anno 2013) 

12.218.247,63 

CCNL 01.10.07 
(2006-2009 1° 

biennio 
economico) 

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 

215.723,23    

Totale destinazioni non disponibili per la contrattazione integrativa 32.425.453,34 

 

 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 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 2013 che 

hanno beneficiato, per il periodo 1999-2012, dei passaggi di livello all’interno della stessa area. 

Il numero dei dipendenti interessati da detti passaggi risulta pari a 7.611 unità di cui 351 appartenenti all’area 

A, 1.579 all’area B e i restanti 5.413 all’area C. 

 

 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”. 
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L’importo destinato al finanziamento della indennità di ente - quota a carico del fondo accessorio - è stato 

individuato sulla base degli importi effettivamente percepiti dal personale. Tale indennità ha riguardato 

7.544 unità (anni/uomo).  

 

 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, una parte delle risorse del fondo sono state prelevate per il 

finanziamento della quota di trattamento di fine rapporto riferito alla indennità di ente. L’ammontare di tali 

risorse è stato determinato applicando la percentuale del 6,91% al prodotto risultante dagli importi annui 

pro-capite dell’indennità di ente delle tre Aree professionali e il numero dei dipendenti in servizio nel 2013 

destinatari del trattamento di fine rapporto. Tale consistenza numerica, per l’anno 2013, è stata pari a 1.669 

unità (anni/uomo). 

 

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Per l’anno 2013, l’ammontare del Fondo del personale delle Aree professionali, al netto delle riduzioni previste 

dall’art. 9, comma 2-bis del d.l. n.78/2010, è pari a € 102.165.785,86 a cui  va aggiunta la somma di € 14.000,00 

prelevata dal fondo del personale dei ruoli a esaurimento, in sede di Accordo sottoscritto in data 7 ottobre 2014, 

al fine di operare il riequilibrio di cui all’art. 4, comma 6, lett. C) del CCNL 14/03/2001 per i  fondi delle due 

categorie. 

Conseguentemente, 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 di cui alla precedente sezione I,  ammontano complessivamente a €  69.754.332,52.                         

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 3.200.000,00  

COMPENSO PER TURNO 910.000,00  

COMPENSO UNICO DI PROFESSIONALITA' E NUOVO SALARIO DI GARANZIA  30.708.583,88  

INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ESERCIZIO COMPITI DI 
RESPONSABILITA'  

10.966.991,06  

INDENNITA' DI FUNZIONE POSIZIONI FUNZIONALI FISSE 4.408.992,72 
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COMPENSI PER ONERI RISCHI E DISAGI  2.500,00  

INDENNITA' DI CASSA  1.200,00  

COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'  14.391.283,20    

COMPENSI COLLEGATI AD ATTIVITA' DISAGIATE  520.000,00  

RIPOSO COMPENSATIVO  245.000,00  

INDENNITA’ DI REPERIBILITA'  20.000,00  

TRATTAMENTO ACCESSORIO DI ESONERO  350.000,00  

PROGETTI SPECIALI EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 88/1989. 4.029.781,66 

TOTALE COMPENSI  69.754.332,52 

 

 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 procapite, 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 2013, 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. 

Il numero dei dipendenti coinvolto nel 2013 in maniera significativa nelle prestazioni di lavoro straordinario 

corrisponde mediamente al 48% (circa 3.760 unità) della forza complessiva, con riferimento al solo personale 

ricompreso nelle Aree professionali A, B e C.  
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 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 alla 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. 

Le risorse destinate a remunerare il compenso per turno previste per l’anno 2013, sono state ridotte, di un 

importo pari a € 60.000,00 rispetto al precedente anno.  

 

 Il compenso unico di professionalità e il salario di garanzia sono stati istituiti e disciplinati dall’art.22 del CIE 

2006-2009, 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. 

L’ammontare delle risorse che è stato indicato nel piano di utilizzo tiene conto delle misure dei compensi e 

del numero dei destinatari (anno/uomo): 

n. 7.477 per il compenso unico di professionalità; 

n.     185 per il salario di garanzia. 

 Le indennità connesse al conferimento di posizione organizzativa 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 2013, 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 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 connesso all’incarico ricoperto. L’ammontare delle risorse destinate a remunerare per l’anno 



61 
 

2013 le suddette indennità sono state calcolate in base al somme effettivamente corrisposte per il medesimo 

anno. 

Il numero (anno/uomo) degli incarichi retribuiti per l’anno 2013 sono stati pari a: 

- Incarichi di I livello  n. 1.078 

- Incarichi di II livello n. 1.743 

- Ispettori di vigilanza n. 359 

 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. 
 
L’ammontare delle risorse destinate al finanziamento di tali indennità è stato calcolato in base alle somme 

effettivamente corrisposte per gli incarichi affidati per l’anno 2013. 

Si riporta, di seguito, il numero (anno/uomo) delle posizioni funzionali fisse retribuite nel 2013: 

- responsabili di struttura non dirigenziale di tipo “B” n. 107; 

- funzioni vicarie del dirigente n. 163; 

- responsabile funzioni di vigilanza n.14; 

- responsabile organizzazione e servizi n.6; 

- responsabile dell’integrazione processi e progetti della Direzione centrale servizi informativi n. 22; 

 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, di cassiere con maneggio di denaro contante superiore 

a 700.000,00 euro. 
 
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 al numero degli interessati. 

 

 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 e alla Relazione sulla performance 2013, entrambe pubblicate 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. 
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 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.  

 
Il numero dei destinatari dei compensi collegati alle attività disagiate è di circa 249 unità di cui 148, appartenenti 

al profilo informatico e amministrativo, sono impiegati nella Direzione centrale servizi informativi e telematici e  

101, appartenenti ai profili sanitari, svolgono la loro attività presso i centri protesi e di riabilitazione motoria. 

 

Per l’anno 2013 sono state destinate le stesse risorse previste nel precedente anno per il finanziamento dei 

compensi in parola. 

 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. 
 
L’importo previsto nel piano di utilizzo per finanziare questo emolumento è stato determinato sulla base 

delle esigenze già programmate.  

 L’istituto della reperibilità, attivato ai sensi dell’art. 19 del Ccnl del 14 febbraio 2001, resta confermato nei 

termini previsti dal verbale d’intesa del 25 marzo 2003 che lo ha introdotto, in via sperimentale e su base 

volontaria, limitatamente al personale del Centro di riabilitazione e protesi di Vigorso di Brudrio e del Centro 

di riabilitazione motoria di Volterra. 

Il relativo compenso, stabilito nella misura massima fissata dal predetto art. 19, è pari a € 12,91 per ogni 12 

ore, frazionabile in caso di prestazione di durata inferiore, secondo i criteri di cui al richiamato verbale 

d’intesa del 25 marzo 2003. 

Per l’anno 2013 è stato confermato l’ammontare delle risorse già destinate per il 2012 alla remunerazione di 

tale istituto. 

 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, previo 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 stimato per il personale in posizione di esonero. 

Il numero delle posizioni di esonero attive nel 2013, calcolato in ragione d’anno, è pari a circa 59 unità. 
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 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. 

Nel verbale d’intesa 17 giugno 2013 (in allegato) sono stati fissati i criteri per l’individuazione dei progetti 

speciali e dei relativi compensi. 

 

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 

32.425.453,34 

Risorse disponibili per la 
contrattazione integrativa di cui 
all’Accordo 7 ottobre 2014 

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

69.740.332,52 

Risorse ex art. 4, c. 6 CCNL 2000-01 
provenienti dal fondo dei ruoli a esaurimento 

14.000,00 

Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione compreso 
riequilibrio ex art.4, c.6 del CCNL 2000-2001 

102.179.785,86 

 

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 2013 del personale delle Aree A-B-C, aventi carattere di certezza e stabilità, 

ammontano complessivamente a € 110.289.156,03, 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 

Differenze 

Fissi e stabili 110.289.156,03 79.634.721,00 30.654.435,03 

Variabili 8.338.611,66 22.531.064,86 -14.192.453,20 

Decurtazioni -16.461.981,83 - -16.461.981,83 

TOTALE GENERALE 102.165.785,86 102.165.785,86 - 

 

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). 

 

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. 
 

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

fondo per la contrattazione integrativa. 
 
Per l’anno 2013 non sono state attivate procedure concorsuali per progressioni economiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI UTILIZZO DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE DELLE QUALIFICHE 

A ESAURIMENTO DESTINATARIE DELL’EX ART. 15, COMMA 1 DELLA LEGGE 88/1989 



66 
 

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

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Le poste di natura obbligatoria non oggetto di negoziazione del fondo 2013 del personale delle qualifiche ad 

esaurimento ammontano complessivamente a € 12.030,13 e riguardano esclusivamente la quota di indennità 

di ente che l’art. 26, comma 5 del Ccnl 9 ottobre 2003 ha posto a carico dei fondi per i trattamenti accessori. 

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Per l’anno 2013, l’ammontare del Fondo del personale dei ruoli esaurimento di cui all’art.  15, comma 1, L. 88/89, 

al netto delle riduzioni previste dall’art. 9, comma 2-bis del d.l. n.78/2010, ammonta ad € 239.347,55. 

A tale importo occorre sottrarre le risorse accantonate per il finanziamento della indennità di ente pari a € 

12.030,13.  

Pertanto, le risorse del personale dei ruoli a esaurimento destinate alla contrattazione integrativa di cui 

all’Accordo sottoscritto in data 7 ottobre 2014 ammontano complessivamente a € 227.317,42. 

Si riporta, di seguito, il piano di utilizzo del fondo accessorio del personale delle qualifiche a esaurimento 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 
qualifiche ad esaurimento destinatarie dell’ex art. 15, comma 1 della 

legge 88/1989 
RIEQUILIBRIO RISORSE A FAVORE DEL FONDO DEL PERSONALE DELLE 
AREE A-B-C (ART. 4, c. 6 del CCNL 2000-2001) 

14.000,00 

INDENNITA' DI FUNZIONE 132.000,00  

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 29.414,00  

COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 39.450,42  

PROGETTI SPECIALI 12.453,00 

TOTALE  227.317,42 

 

 Per la quota di risorse trasferita al fondo del personale delle aree professionali A-B-C si rinvia alla Sezione II 

relativa al piano di utilizzo di quest’ultimo. 

 

 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 delle qualifiche a esaurimento con incarichi di elevata 

professionalità, viene confermato, ai sensi dell’art. 22 lett. B) del CIE 2006/2009, il riconoscimento 

dell’indennità di funzione di cui all’art. 15, comma 2 della legge n. 88/1989. 
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L’ammontare delle risorse da destinare al finanziamento della indennità di funzione è stato calcolato in base 

ai compensi effettivamente liquidati per l’anno 2013 per gli incarichi ricoperti per il medesimo anno:  

- responsabili di struttura non dirigenziale di tipo “B” n. 2; 

- funzioni vicarie del dirigente n. 4; 

- responsabile di ufficio studi e ricerche n. 1. 

 

 Le prestazioni di lavoro straordinario sono regolamentate dall’art. 17 del Ccnl 14 febbraio 2001 che ne ha 

fissato i criteri di carattere generale e le relative misure orarie.  

In considerazione della costante riduzione del personale in forza delle qualifiche ad esaurimento, 

l’ammontare delle risorse destinate al lavoro straordinario è calcolato annualmente in base al numero 

massimo di ore fruibili (200 ore) e il personale mediamente in forza. Le eventuali economie alimentano la 

quota di risorse destinata ai compensi incentivanti.  

 

 Il compenso incentivante è corrisposto al personale avente diritto previa la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi di struttura (performance organizzativa) e in ragione di un coefficiente di merito individuale 

attribuito al singolo dipendente in esito alla valutazione della performance individuale, in linea con le 

previsioni normative in materia di merito e premialità contenute nel D.lgs. 150/2009. 

Per 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 e alla Relazione sulla 

performance 2013, entrambe pubblicate sul sito istituzionale dell’Inail nella 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. 

 

 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. 

Nel verbale d’intesa 17 giugno 2013 (in allegato) sono stati fissati i criteri per l’individuazione dei progetti 

speciali e dei relativi compensi.  

 

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 

qualifiche a esaurimento, sottoposto a certificazione. 

DESTINAZIONI IMPORTO 

Risorse non disponibili per la contrattazione integrativa 
(Accantonamento per indennità di ente) 

12.030,13 
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Riequilibrio ex art. 4, c. 6 CCNL 2000-2001 a favore del fondo del 
personale delle Aree A-B-C 

14.000,00 

Totale da destinare alla retribuzione accessoria (Accordo 7 ottobre 
2014 compresi i progetti speciali)  

213.317,42 

Destinazioni ancora da regolare 0,00 

Totale risorse del fondo sottoposte a certificazione 239.347,55 

 

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 2013 del personale delle qualifiche ad esaurimento, aventi carattere di certezza e 

stabilità, ammontano complessivamente a € 12.631.900,62, 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. 

 

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 12.631.900,62 158.030,13 12.473.870,49 

Variabili 46.749,07 81.317,42 -34.568,35 

Decurtazioni -12.439.302,14 - -12.439.302,14 

TOTALE GENERALE 239.347,55 239.347,55 0,00 

 

Nell’ammontare degli istituti economici variabili sono stati ricompresi i compensi per lavoro straordinario, 

per incentivare la produttività collettiva e la realizzazione di progetti speciali; in quello relativo agli istituti 

fissi, invece, sono contenute l’indennità di funzione e la quota di indennità di ente posta a carico del fondo. 

 

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

Nel sistema di valutazione 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 
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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. 
 

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 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. 

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

fondo per la contrattazione integrativa. 
 
Parte non pertinente per il personale delle qualifiche ad esaurimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI UTILIZZO DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEI PROFESSIONISTI 

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. 
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Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Le risorse del fondo che sono state oggetto del contrattazione di cui all’Accordo del 7 ottobre 2014 ammontano 

complessivamente a € 14.321.461,60. 

Si riporta, di seguito, il piano di utilizzo del fondo accessorio dei professionisti 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 professionisti  

INDENNITA’ DI TOGA 1.260.762,17 

INDENNITA’ DI COORDINAMENTO 668.678,51  

INDENNITA’ PROFESSIONALE 1.289.568,25  

INDENNITA’ PER ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE 1.164.525,00 

INDENNITA’ PER AUTOAGGIORNAMENTO 639.600,00 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 8.538.269,67 

PROGETTI SPECIALI 760.058,00 

TOTALE COMPENSI  14.321.461,60 

 

 
 L’indennità cosiddetta di “Toga” viene corrisposta, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del Ccnl 10 luglio 1997, a 

tutti i professionisti del ramo legale. Le misure di tale indennità sono fissate dal contratto collettivo di lavoro 

e sono differenziate in ragione dei livelli di iscrizione agli albi professionali, rispettivamente, di “avvocato” e 

di “avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori”. 
 
L’ammontare delle risorse che la contrattazione integrativa ha destinato al finanziamento dell’indennità di 

“Toga” corrisponde ai compensi effettivamente erogati per l’anno 2013 sulla base dei livelli di iscrizione agli 

albi professionali: 

- avvocati n. 12; 

- avvocati abilitati al patrocinio in “cassazione“ n. 211. 

 

 L’indennità di coordinamento riguarda i professionisti ai quali sono stati affidati, in base a procedure 

selettive, gli incarichi di coordinatore generale, di coordinatore di settore centrale, ovvero di coordinatore 

territoriale. Tali incarichi sono remunerati, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del Ccnl 10 luglio 1997, con un 

indennità calcolata in misura pari al 10%, rivalutabile in sede di contrattazione integrativa, dello stipendio 

tabellare e della retribuzione individuale di anzianità. Con l’accordo integrativo siglato in data 10 novembre 

2005, l’Istituto ha elevato la predetta percentuale al 12%. Ai sensi dell’art. 91, comma 2, del Ccnl 11 ottobre 

1996, per i coordinatori generali, al fine di compensare il maggiore grado di responsabilità e ampiezza delle 

competenze, l’indennità di coordinamento è maggiorata con un ulteriore somma fino al raggiungimento di 

un importo massimo fissato in € 1.936,27 mensili. 
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Le risorse complessivamente destinate alla indennità di coordinamento tengono conto oltre che dei predetti 

fattori anche del numero degli incarichi in essere per l’anno 2013: 

- coordinatori generali n. 5 

- coordinatori di settore n. 97 

 

 Ai professionisti appartenenti ai rami professionali diversi da quello legale è attribuita, ai sensi dell’art. 19, 

comma 7, del Ccnl 10 luglio 1997, un‘indennità fissa e ricorrente la cui misura è fissata dal medesimo 

contratto ed è differenziata in base al livello di appartenenza. 

Tale indennità è diretta a compensare gli oneri e le responsabilità specifiche della categoria dei professionisti 

non legali. 

Le risorse del fondo finalizzate alla copertura dell’indennità professionale sono state calcolate tenendo conto 

anche del numero dei professionisti non legali in forza nel 2013 e del livello differenziato posseduto: 

- professionisti primo livello differenziato n. 242 

- professionisti secondo livello differenziato n. 74. 

 

 Le indennità per arricchimento professionale e per autoaggiornamento, previste dall’art. 90, c. 1, punti b1 e  

b3 del CCNL 1994-95, sono attribuite alla generalità dei professionisti in connessione all’arricchimento 

professionale conseguito attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento e mediante l’acquisizione di 

strumenti di supporto culturale-professionale finalizzati all’ottimale svolgimento dell’attività. 

L’effettiva erogazione dei compensi è correlata agli esiti di una apposita valutazione da parte dei coordinatori 

generali, in coerenza con i principi di premialità e merito. Le risorse all’uopo destinate sono state calcolate 

sulla base del numero dei percettori, pari a 538 unità (anno/uomo). 

 

La retribuzione di risultato dei professionisti è prevista dall’art. 91 del Ccnl 11 ottobre 1996 ed è erogata sulla 

base del grado di raggiungimento degli obiettivi (performance organizzativa) e della valutazione della 

performance individuale. 

Per 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 e alla Relazione sulla 

performance 2013, entrambe pubblicate sul sito istituzionale dell’Inail nella 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. 

 

 

 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. 

Nel verbale d’intesa 17 giugno 2013 (in allegato) sono stati fissati gli  ulteriori criteri per l’individuazione dei 

progetti speciali e dei relativi compensi. 

 

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
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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 professionisti 

sottoposto a certificazione. 

 

DESTINAZIONI IMPORTO 

Totale non disponibile per la contrattazione integrativa 0,00 

Totale di cui all’Accordo 7 ottobre  (compresi i progetti speciali)  14.321.461,60 

Destinazioni ancora da regolare 0,00 

Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione 14.321.461,60 

 

 

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 le risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità. 

 

Le risorse fisse del fondo 2013 dei professionisti, aventi carattere di certezza e stabilità, ammontano 

complessivamente a € 16.347.611,44, 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. 

 

 

Natura delle risorse del 
fondo e degli istituti 
economici finanziati 

Ammontare delle 
risorse del fondo 

sottoposte a 
certificazione 

Ammontare dei istituti 
economici finanziati dal 

fondo 
Differenze 

Fissi e stabili 16.347.611,44 5.023.133,93 11.324.477,51 

Variabili 841.411,16 9.298.327,67 -8.456.916,51 

Decurtazioni -2.867.561,00 - -2.867.561,00 
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Totale 14.321.461,60 14.321.461,60 0,00 

 

L’ammontare degli istituti economici variabili si riferisce, esclusivamente, alla retribuzione di risultato e ai 

progetti speciali; in quello relativo agli istituti fissi, invece, sono contenute tutte le altre indennità indicate 

nel piano di utilizzo. 

 

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

 

Nel sistema di valutazione 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 

pertanto 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 il Direttore Generale possa graduare la relativa soglia in relazione alle specificità 

organizzative e di servizio della Struttura di appartenenza. 
 

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 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. 

 

Riguardo al rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera dei professionisti si rappresenta 

quanto segue.  
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I passaggi di livello dei professionisti seguono una distinta disciplina – che contempla sia i requisiti di accesso 

ai livelli, sia le modalità di selezione (per titoli professionali, di servizio ed esiti della valutazione dell’attività 

svolta ex art. 36, CCNL 16.2.1999), nonché la quantificazione percentuale dei relativi contingenti - 

rigorosamente disposta dai vari CCNL succedutisi nel tempo con le disposizioni che seguono: 

 D.P.R. 13.1.1990, n. 43 - Istitutivo dei livelli differenziati di professionalità. In particolare, il comma 12 

dell’art. 14 - nel testo inserito dall’art. 13 del Decreto Legge n. 344/1990, convertito dalla Legge n. 

21/1991 – aveva previsto l’introduzione “con effetti economici dal 1° luglio 1990, per ciascuna 

professionalità ricompresa nella decima qualifica funzionale, di due livelli differenziati di professionalità, 

oltre l’iniziale, per un contingente pari al 40% ed al 20% della dotazione organica di ciascuna delle 

predette professionalità”. 

 CCNL 11 Ottobre 1996 per Dirigenti, Professionisti e Medici (1994-1997) - L’art. 87 prevede la 

rideterminazione dei contingenti di cui al citato art. 14, comma 12, rinviandone peraltro la definizione 

dei criteri alla contrattazione relativa al 2° biennio economico. 

 CCNL 10 Luglio 1997 per Dirigenti, Professionisti e Medici (2° biennio economico 1996-1997) - L’art. 17, 

nel rideterminare al 40% e 40% i contingenti dei due livelli differenziati di professionalità, oltre l’iniziale, 

dispone altresì che “le Amministrazioni indicono le selezioni … con decorrenza giuridica ed economica 

dal primo gennaio di ciascun anno ed a partire dal 1° gennaio 1997 ……”. 

 CCNL 1° Agosto 2006 personale dirigente Area VI-Separata Sezione Professionisti degli EPNE (2002-

2005) - L’art. 85 conferma la struttura dei livelli differenziati di professionalità, con accesso dall’esterno 

al livello base, e successivo sviluppo nel primo e secondo livello. Dispone altresì nuovi requisiti di accesso 

e di valutazione. 

 CCNL 1° Agosto 2006 personale dirigente Area VI-Separata Sezione Professionisti degli EPNE (2° 

biennio economico 2004-2005) - L’art. 13 ridetermina i contingenti ex art. 17 del CCNL 10.7.1997 (livello 

base 10%, primo livello differenziato 50%, secondo livello differenziato 40%). 

 CCNL 21 Luglio 2010 personale dirigente Area VI-Separata Sezione Professionisti degli EPNE (2006-

2009) - L’art. 32 prevede la collocazione dei professionisti su due soli livelli retributivi rinviandone 

l’applicazione al 2° biennio economico. 

 CCNL 21 Luglio 2010 personale dirigente Area VI-Separata Sezione Professionisti degli EPNE (2° biennio 

economico 2008-2009) - L’art. 12 dispone l’istituzione, con decorrenza dal 31.12.2009, di due livelli 

differenziati di professionalità con accesso dall’esterno al primo livello e successivo sviluppo nel secondo 

livello, per un contingente pari, rispettivamente, al 60% ed al 40% della dotazione organica delle diverse 

professionalità.  

Dal sopra riportato compendio della normativa contrattuale si evince la limitata discrezionalità 

dell’Amministrazione nella definizione delle modalità e dei criteri di attribuzione della progressione tra i 

livelli, che risultano rigorosamente predefiniti (cfr. Ccnl 1° agosto 2006, primo e secondo biennio 

economico) nei seguenti termini: 
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• i contingenti dei due livelli differenziati di professionalità nei quali, in base a peculiare valutazione, 

possono aspirare ad essere inquadrati i professionisti, sono in misura pari al 60% della dotazione 

organica per il 1° livello differenziato ed al  40% per il secondo livello differenziato); 

• i requisiti di ammissione previsti sono:  

1. almeno 6 anni di effettivo servizio nel primo livello differenziato per l’accesso al secondo; 
2. l’assenza di valutazioni negative. 

Quali ulteriori elementi di dettaglio nella definizione dei punteggi e delle priorità, in aggiunta ai requisiti 

sopra elencati, viene previsto, in sede di contrattazione integrativa, che debba tenersi anche conto: 

a) del conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale di appartenenza; 

b) degli esiti della valutazione dell’attività svolta dal professionista ai sensi dell’art. 36 del CCNL 
16.2.1999, con riferimento ad un periodo pluriennale; 

c) di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza. 
 

In considerazione di ciò, l’ammissione alle selezioni per l’accesso ai livelli differenziati per ciascun ramo 

professionale viene effettuata d’ufficio – senza presentazione di domanda di partecipazione – per tutti i 

professionisti in possesso dei requisiti richiesti, mediante l’espletamento di una procedura che prevede: 

- la pubblicizzazione degli elenchi degli ammessi; 

- la sottoposizione di tali elenchi e dei relativi fascicoli personali alla Commissione che valuta i titoli 

posseduti dagli interessati attribuendo i punteggi spettanti e formando la relativa graduatoria; 

- l’attribuzione – in relazione alla graduatoria approvata - del livello differenziato di professionalità da parte 

del Responsabile della Direzione Centrale Risorse Umane, nei limiti delle disponibilità esistenti nei 

contingenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI UTILIZZO DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEI MEDICI 

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

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
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Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Preliminarmente si evidenzia che, per mero errore materiale, le risorse complessive che l’Accordo integrativo  in 

esame ha destinato ai vari istituti economici dei medici sono difformi da quelle individuate, in sede di 

costituzione del fondo, nella determinazione del Direttore generale n. 30/2014. Infatti, sebbene l’ammontare 

del fondo indicato nell’allegato n. 4 del Verbale d’Intesa 7 ottobre 2014 sia pari a € 16.458.109,80, le risorse 

effettivamente disponibili ammontano a € 16.038.428,00.  

In sede di sottoscrizione definitiva dell’Accordo, la differenza tra i due valori sarà portata in diminuzione delle 

risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, come di seguito specificato. 

 

Utilizzo del fondo per i trattamenti accessori dei medici  

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA: 3.848.816,97 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE 2.554.169,28  

INDENNITA’ PER INCARICO QUINQUENNALE 672.413,92  

INDENNITA’ DI SPECIFICITA’ MEDICA 4.461.014,71  

LAVORO STRAORDINARIO, INDENITA’ DI BILINGUISMO E POLIZZA 
ASSICURATIVA 

340.000,00 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 3.050.885,12 

PROGETTI SPECIALI 1.111.128,00 

TOTALE COMPENSI  16.038.428,00 

 

 

 La retribuzione di posizione “fissa” è una componente fissa e continuativa del trattamento accessorio ed è 

riconosciuta al personale dell’area medica ai sensi dell’art. 17, comma 6 dell’Accordo attuativo dell’art 94 del 

CCNL 11 ottobre 1996. 

Le misure della retribuzione di posizione fissa sono stabilite dal contratto collettivo di lavoro e sono 

differenziate in base al livello di appartenenza, all’anzianità di servizio maturata (se maggiore di cinque anni) 

e al tipo di rapporto lavorativo, distinto in rapporto esclusivo (attività intramuraria) e rapporto non esclusivo 

(attività extramuraria). 

Al finanziamento della retribuzione di posizione fissa è stata destinata una quota di risorse del fondo il cui 

ammontare tiene conto dei valori annui dei compensi differenziati in base ai predetti criteri e del numero dei 

percettori di seguito indicati: 

Tipo di rapporto di 
lavoro 

Livello/anzianità 
Numero 

percettori 
(anno/uomo) 

 
1° livello con anzianità di 
servizio minore a 5 anni 

22 
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Attività intramuraria 
tempo pieno 

1° livello con anzianità di 
servizio maggiore a 5 anni 

341 

2° livello  79 

Attività extramuraria 
tempo pieno 

1° livello con anzianità di 
servizio minore a 5 anni 

25 

1° livello con anzianità di 
servizio maggiore a 5 anni 

44 

2° livello  1 

Tempo definito 1° livello 3 

Totale dipendenti 515 

 

 

 La retribuzione di posizione variabile è prevista dall’art. 17, comma 7 dell’Accordo attuativo dell’art 94 del 

CCNL 11 ottobre 1996. Le misure dei compensi seguono gli stessi criteri di differenzazione della retribuzione 

di posizione fissa e tengono anche conto della graduazione degli incarichi. Per i medici di primo livello sono 

previste due fasce d’incarico di cui una di elevato spessore per la direzione di struttura non complessa. Gli 

incarichi di direzione di struttura complessa o di coordinamento di attività sanitarie, affidati in via esclusiva 

ai medici di secondo livello, sono graduati su quattro fasce. Il numero dei destinatari dei compensi in parola 

coincide con quello indicato per la retribuzione di posizione fissa. L’ammontare delle risorse destinate al 

finanziamento della retribuzione di posizione variabile tiene conto di tutti gli elementi predetti. 

 

 Ai sensi dell’art. 19, dell’Accordo attuativo dell’art. 94 del CCNL 11 ottobre 1996, ai medici di secondo livello 

con incarico di direzione di struttura complessa o di coordinamento dell’attività sanitaria è riconosciuta, in 

aggiunta alla retribuzione di posizione fissa e variabile, l’indennità per incarico quinquennale. 

I relativi valori sono differenziati in base alla graduazione dei predetti incarichi. L’ammontare delle risorse 

destinate al finanziamento dell’indennità per incarico quinquennale tiene conto delle somme effettivamente 

corrisposte, sulla base predetti elementi, agli aventi diritto (80 medici di secondo livello). 

 

 L’indennità di specificità medica è una componente fissa e continuativa del trattamento accessorio ed è 

riconosciuta al personale dell’area medica ai sensi dell’art. 18 dell’Accordo attuativo dell’art 94 del CCNL 11 

ottobre 1996. 

Le misure dell’indennità sono stabilite dalla contrattazione di primo livello e sono differenziate in base alla 

fascia di appartenenza. 

Le risorse stimate per tale indennità tengono conto dell’ammontare dei compensi effettivamente corrisposti 

agli aventi diritto (515 unità anno/uomo) 

 Le risorse del fondo sono inoltre destinate al finanziamento: 

- dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario (art. 20, comma 2, primo punto dell’Accordo attuativo 

dell’art 94 del CCNL 11 ottobre 1996) svolte dal personale medico in base alle esigenze organizzative 

dell’ente. 

- dell’indennità di bilinguismo (art. 20, comma 2, terzo punto dell’Accordo attuativo dell’art 94 del CCNL 11 

ottobre 1996) del personale che presta servizio nelle località ove tale indennità è prevista. 
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- del fondo per la copertura assicurativa della responsabilità civile e degli oneri di patrocinio legale (art 3, 

comma 6 del Ccnl integrativo 8 gennaio 2003).  

 
 La retribuzione di risultato è prevista dall’art. 21 dell’Accordo attuativo dell’art.  94 del CCNL 11 ottobre 1996 

ed è attribuita ai soli medici che hanno optato per il rapporto esclusivo (attività intramoenia) sulla base del 

grado di raggiungimento degli obiettivi (performance organizzativa) e della valutazione della performance 

individuale. Per 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 e alla 

Relazione sulla performance 2013, entrambe pubblicate sul sito istituzionale dell’Inail nella 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. 

 

 L’ammontare delle risorse indicate nel piano di utilizzo per i compensi connessi alla partecipazione ai progetti 

speciali di cui all’art. 18 della legge 88/89, è stato determinato 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. 

Nel verbale d’intesa 17 giugno 2013 (in allegato) sono stati fissati i criteri per l’individuazione dei progetti 

speciali e dei relativi compensi. 

 

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 medici. 

DESTINAZIONI IMPORTO 

Totale non disponibile per la contrattazione integrativa 0,00 

Totale di cui all’Accordo 07 ottobre (compresi i progetti speciali) 16.038.428,00 

Destinazioni ancora da regolare 0,00 

Totale risorse del fondo sottoposte a certificazione 16.038.428,00 

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 
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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 2013 dei medici, aventi carattere di certezza e stabilità, ammontano 

complessivamente a € 17.192.161,84, 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 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 17.192.161,84 11.536.414,88 5.655.746,96 

Variabili 1.204.403,22 4.502.013,12 -3.297.609,90 

Decurtazioni -2.358.137,06 - -2.358.137,06 

Totale 16.038.428,00 16.038.428,00 0,00 

 

L’ammontare degli istituti economici variabili si riferisce alla retribuzione di risultato, ai progetti speciali e 

ai compensi per lavoro straordinario; in quello relativo agli istituti fissi, invece, sono ricomprese tutte le 

altre indennità indicate nel piano di utilizzo e la quota destinata ad alimentare il fondo per la copertura 

assicurativa della responsabilità civile e degli oneri di patrocinio legale. 

 

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

 

Nel sistema di valutazione 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 

pertanto secondo un rapporto funzionale di quelli individuali rispetto a 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. 

Parte non pertinente per i medici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Le risorse del fondo che sono state oggetto della contrattazione di cui all’Accordo 7 ottobre 2014 ammontano 

complessivamente a € 11.727.331,04. 

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 QUOTA FISSA: 1.874.055,70 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE 5.131.104,38  

RETRIBUZIONE DI RISULTATO (al netto delle maggiorazioni per interim) 3.361.742,56 

MAGGIORAZIONE DEL RISULTATO PER INCARICHI AFFIDATI AD INTERIM 197.749,44 

INDENNITA’ DI MOBILITA’  177.974,96 

PROGETTI SPECIALI 984.704,00 

TOTALE COMPENSI  11.727.331,04 

 

 
 La retribuzione di posizione “fissa” è una componente fissa e continuativa del trattamento accessorio ed è 

riconosciuta ai dirigenti di II fascia in misura unica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) del Ccnl del 5 aprile 

2001 – 2° biennio economico. 

Al finanziamento della retribuzione di posizione fissa è stata destinata una quota di risorse del fondo il cui 

ammontare tiene conto di quanto effettivamente corrisposto, al medesimo titolo, nei confronti di 156 

dirigenti (anno/uomo). 

 

 

 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.  

Per gli incarichi dei dirigenti di II fascia resta confermata, per l’anno 2013, la graduazione su quattro fasce e 

le misure della retribuzione di posizione variabile fissate nel Verbale d’intesa del 13 luglio 2004. 

Tali misure tengono conto, oltre che del tetto massimo, anche dei parametri fissati dal citato art. 4, comma 

2, del Ccnl 5 aprile 2001 – 2° biennio economico. 

L’ammontare delle risorse destinate al pagamento della retribuzione di posizione è stata stimato tendendo 

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 2013, è quello indicato per la 

retribuzione di posizione fissa. 

 

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

sulla base della valutazione delle performances organizzativa e individuale e della graduazione degli incarichi.  

Per gli ulteriori dettagli, si rinvia al sistema di valutazione e misurazione della performance adottato 

dall’Istituto con determina Presidenziale n. 186/2010 e alla Relazione sulla performance 2013, entrambe 

pubblicate sul sito istituzionale dell’Inail nella sezione “Amministrazione trasparente”.  
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L’ammontare delle risorse indicate nel piano di utilizzo è stato determinato, in via residuale, tenendo conto 

delle somme necessarie al finanziamento della retribuzione di posizione (fissa e variabile) e dei progetti 

speciali. 

 

 Ai sensi dell’art. 62 del Ccnl del 1° agosto 2006 relativo al biennio economico 2002-2003, nell’ipotesi di 

vacanza di organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell’incarico, assente con diritto alla 

conservazione del posto, la reggenza dell’ufficio può essere affidata a un altro dirigente con incarico ad 

interim. 

Per i periodi di sostituzione al dirigente è riconosciuta una maggiorazione della retribuzione di risultato la cui 

misura è pari al 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico del dirigente 

sostituito.  

L’ammontare delle risorse all’uopo indicate nel piano di utilizzo tiene conto dei predetti elementi e del 

numero degli incarichi affidati ad interim per l’anno 2013, pari a 30 (anno/uomo).  

 

 L’art. 74 del Ccnl del 1° agosto 2006 relativo al primo biennio economico 2002-2003 ha previsto, al fine di 

incentivare la mobilità territoriale dei dirigenti di II fascia, che una quota del fondo non superiore al 5% delle 

risorse destinate alla retribuzione di risultato sia ripartita, in base ai criteri stabiliti in sede di contrattazione 

integrativa, tra i dirigenti trasferiti d’ufficio. 

Tali criteri, fissati nel Verbale d’intesa del 3 agosto 2007, non sono stati modificati per l’anno 2013. 

 

 Per il finanziamento dei compensi connessi alla partecipazione dei progetti speciali di cui all’art. 18 della legge 

88/89, si rinvia, come per le precedenti categorie di personale, alla sezione dedicata alle risorse variabili del 

fondo del personale delle Aree A-B.C della presente relazione.  

Nel verbale d’intesa del 17 giugno 2013 (in allegato) sono stati fissati i criteri per l’individuazione dei progetti 

speciali e dei relativi compensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 medici sottoposto a 

certificazione. 
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DESTINAZIONI IMPORTO 

Totale non disponibile per la contrattazione integrativa 0,00 

Totale di cui al verbale d’intesa 7 ottobre 2014 (compresi i progetti speciali)  11.727.331,04 

Destinazioni ancora da regolare 0,00 

Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione 11.727.331,04 

 

 

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 2013 dei dirigenti di II fascia, aventi carattere di certezza e stabilità, ammontano 

complessivamente a € 14.563.958,15, 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 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 14.563.958,15 7.005.160,08 7.558.798,07 

Variabili 1.004.719,19 4.722.170,96 -3.717.451,77 

Decurtazioni -3.841.346,30  -3.841.346,30 

Totale 11.727.331,04 11.727.331,04 0,00 

 

L’ammontare degli istituti economici variabili si riferisce alla somma delle risorse destinate alla retribuzione 

di risultato, compresa la maggiorazione per gli incarichi ad interim, agli incentivi alla mobilità e ai progetti 

speciali; in quello relativo agli istituti fissi sono comprese la retribuzione di posizione fissa e variabile. 
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b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici 

 

Nel sistema di valutazione 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 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. 
 

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 dei singoli fondi, 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 di 

ciascun fondo. 

 

Costituzione del fondo 2013 del Personale delle Aree A-B-C e raffronto con il fondo certificato per l’anno 

2012  
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISORSE ECONOMICHE 2013 2012 DIFFERENZE  

CCNL 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 

economico) 

Art. 
31 

a) 

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

    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 

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                        -    

i) somme stanziate in applicazione dell'art. 15 c.2 L. 88/89      4.782.390,89       4.782.390,89                        -    

j) 
importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile 
complessiva 

      1.855.621,77        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        1.607.561,81                        -    

CCNL 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 

economico) 

Art. 
4     

c. 3 

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

      1.319.562,56        1.319.562,56                        -    

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                        -    

Art. 
4    

c. 8 
a) 

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

         833.407,93          833.407,93                        -    

Art. 4           
comma 10 

processi di riorganizzazione anno 2001 (importo storicizzato)    17.212.991,99     17.212.991,99                        -    

risorse storicizzate finalizzate ad un incremento stabile  delle 
dotazioni organiche (ex Portieri) 

      3.797.332,05       3.797.332,05                        -    

CCNL 
09.10.03 

(2002-2005 
1° biennio 

economico) 

Art. 
25 

c. 2 
Incremento del Fondo per 10,70 euro procapite per 13 
mensilità a decorrere dal 01/01/2003 

      1.477.937,50       1.477.937,50                        -    

c.10 

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) 

7.925.756,76  7.158.051,84 767.704,92 

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) 

547.689,90           451.201,95 96.487,95 

risorse Fondi 2004 ex Ipsema (al netto dell'art. 18 L. 88/89  c.d. "progetti speciali"        2.555.417,55        2.555.417,55   

      TOTALE PARZIALE 104.254.021,44  103.389.828,57 864.192,87 

CCNL 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 
economico 

Art. 
31 

h) importi derivanti dall'art. 18 L. 88/89 (Progetti speciali) 4.029.781,66  4.188.266,02 -158.484,36 

DECRETO 
LEGGE 112 

/2008 

Art. 
67 

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

-3.036.162,09  -3.202.193,45 166.031,36 

TOTALE FONDO (ART. 1 comma 189 Legge Finanziaria 2006) 105.247.641,01  104.375.901,14 871.739,87 

CCNL 
08.05.06 

(2002-2005 
2° biennio 

economico) 

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  - 

CCNL 18.02.09 (2006-2009 
1° biennio economico code 

contrattuali) art. 1 c.1 

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

      1.432.024,69       1.432.024,69  - 

CCNL 
14.03.01 

(1998-2001 

Art. 
4 

c.3 
c) 

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) 

3.671.452,60  3.377.882,44 293.570,16 
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2° biennio 
economico) 

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

161.140,10  188.931,57 -27.791,47 

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) 

6.743.964,59  6.478.185,90 265.778,69 

CCNL 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 

economico) 

Art.
4   

c. 6 
c) 

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  115.591.605,60  114.454.087,04 1.137.518,56 

DECRETO 
LEGGE 

78/2010 
convertito in 

legge 
122/2010 

Art. 
9 

c. 2 
bis 

Decurtazione delle risorse per adeguamento al fondo 2010 

e ulteriore riduzione per turn-over 
-13.425.819,74 -9.245.112,79 -4.180.706,95 

TOTALE GENERALE DEL FONDO  AL NETTO DELLE DECURTAZIONI EX ART. 9 DEL 
DECRETO LEGGE N. 78/2010 

102.165.785,86  105.208.974,25 -3.043.188,39 

CCNL 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 

economico) 

Art. 
4 c.6 

c) 
Risorse prelevate dal fondo del personale dei ruoli a 
esaurimento in sede di Accordo del 7 ottobre 2014 e 
destinate al fondo del personale delle Aree A-B-C 

14.000,00 - 14.000,00 

TOTALE DELLE RISORSE DISPONIBILI  102.179.785,86 105.208.974,25 -3.029.188,39 

 

 

Piano di utilizzo del fondo 2013 del Personale delle Aree A-B-C e raffronto con il fondo certificato per 

l’anno 2012  

 

 

 

Costituzione del fondo 2013 del Personale delle qualifiche ad esaurimento e raffronto con il fondo 

certificato per l’anno 2012 

ISTITUTI ECONOMICI POSTI A CARICO DEI FONDO 
ACCESSORIO 

ANNO 2013 ANNO 2012 DIFFERENZE  

PROGRESSIONI ECONOMICHE 19.991.482,48 20.627.052,32 -635.569,84 

INDENNITA' DI ENTE 12.218.247,63 12.662.132,38 -443.884,75 

FINANZIAMENTO TFR SU INDENNITA' DI ENTE 215.723,23 210.448,78 5.274,45 

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 3.200.000,00 3.200.000,00 - 

COMPENSO PER TURNO 910.000,00 970.000,00 -60.000,00 

COMPENSO UNICO DI PROFESSIONALITA' E NUOVO SALARIO 
DI GARANZIA (art. 22 lett. A, punti 2 e 3 del C.I.E. 2006-2009)  

30.708.583,88 32.119.671,10 -1.411.087,22 

INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ESERCIZIO COMPITI 
DI RESPONSABILITA'  

10.966.991,06 11.759.134,76 -792.143,70 

INDENNITA' DI FUNZIONE POSIZIONI FUNZIONALI FISSE 4.408.992,72 4.389.401,16 19.591,56 

COMPENSI PER ONERI RISCHI E DISAGI  2.500,00 25.000,00 -22.500,00 

INDENNITA' DI CASSA  1.200,00 1.200,00 - 

COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'  14.391.283,20 13.901.667,73 489.615,47 

COMPENSI COLLEGATI AD ATTIVITA' DISAGIATE  520.000,00 520.000,00 - 

RIPOSO COMPENSATIVO  245.000,00 255.000,00 -10.000,00 

INDENNITA’ DI REPERIBILITA'  20.000,00 20.000,00 - 

TRATTAMENTO ACCESSORIO DI ESONERO  350.000,00 360.000,00 -10.000,00 

PROGETTI SPECIALI EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 88/1989. 4.029.781,66 4.188.266,02 -158.484,36 

TOTALE ISTITUTI ECONOMICI 102.179.785,86 105.208.974,25 -3.029.188,39 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISORSE ECONOMICHE 2013 2012 DIFFERENZE 

CCNL 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 

economico) 

Art. 
44 

p. 
1 

importi stanziati in applicazione dell'art. 38 del C.C.N.L. 
06/07/95; 

 3.611.343,98   3.611.343,98         -    importi derivanti dall'art 6,  comma 5, del C.C.N.L. 
01/07/96 

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

  326.142,53    326.142,53                       -    

a) 
importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile 
complessiva 

      179.679,20        179.679,20                    -    

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

                              
190.008,11  

                              
190.008,11  

                    -    

e) 
importo derivante dal finanziamento di cui alla lett. I 
dell'art. 31 del C.C.N.L 16/02/99 (indennità di funzione) 

2.912.816,91  2.912.816,91                        -    

CCNL 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 

economico) 

Art.4   
c. 6 

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

     112.452,37       112.452,37                       -    

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

      867.374,67        867.374,67                     -    

c) importo pari all'1% del monte salari riferito all'anno 1999       197.284,86        197.284,86                     -    

Art. 
4 c. 
8  

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

            71.022,55              71.022,55                       -    

Art. 4 
comma 

10 

processi di riorganizzazione anno 2001 (importo 
storicizzato) 

        884.690,67        884.690,67  - 

processi di riorganizzazione anno 2007       1.630.800,53       1.630.800,53        -  

CCNL 
09.10.03 

(2002-2005 
1° biennio 

economico) 

Art. 
25 

c. 
3 

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

      38.530,70        38.530,70                     -    

c. 
4 

prelevamento delle risorse accessorie destinate al 
personale cessato a decorrere dal 1° gennaio 2003 a 
favore del Fondo del personale delle Aree A-B-C (quota 
parte attribuita al fondo in via permanente) 

-7.925.756,76  -7.158.051,84 -767.704,92    

c. 
4 

prelevamento delle risorse accessorie destinate al 
personale cessato nel corso dell'anno precedente a favore 
del Fondo del personale delle Aree A-B-C  (rateo da 
utilizzare soltanto nell'anno successivo a quello di 
cessazione) 

-547.689,90  -451.201,95 -96.487,95 

TOTALE PARZIALE 2.548.700,42    3.412.893,29 -864.192,87  

CCNL 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 
economico 

Art. 
44 

e) importi derivanti dall'art 18 L. 88/89 (Progetti speciali)           12.453,00            20.000,00 -7.547,00  

DECRETO 
LEGGE 112 

/2008 

Art. 
67 

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

-  - -  

TOTALE FONDO (Art. 1 comma 189 Legge Finanziaria 2006) 2.561.153,42  3.432.893,29 -871.739,87 

CCNL 
08.05.06 

(2002-2005 
2° biennio 

economico) 

Art. 
5 

c. 
2 

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

      78.233,88        78.233,88                 -    

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 

            58.862,37          58.862,37                     -    

CCNL 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 

economico) 

Art. 
4 c. 
6 

b) 

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) 

1.472.657,29  1.425.893,04 46.764,25  

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

34.296,07  75.254,97 -40.958,90  

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) 

1.644.049,61  1.638.244,26 5.805,35  

CCNL 
14.03.01 

(1998-2001 

Art.4   
c. 6 

c) 
riequilibrio risorse a favore del fondo per i trattamenti 
accessori del personale delle Aree A-B-C 

-  3.600.000,00  -  3.600.000,00                -    
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2° biennio 
economico) 

TOTALE LORDO FONDO    605.203,03      1.471.137,55 -865.934,52  

DECRETO 
LEGGE 

78/2010 
convertito 

in legge 
122/2010 

Art. 
9 

c. 
2 

bis 

Decurtazione delle risorse per adeguamento al fondo 
2010 e ulteriore riduzione per turn-over 

-365.855,48  -1.111.987,96  746.132,48  

TOTALE GENERALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI EX ART. 9 DEL DECRETO LEGGE 
N. 78/2010 

239.347,55  359.149,59 -119.802,04 

 

 

 

Piano di utilizzo del fondo 2013 del personale delle qualifiche ad esaurimento e raffronto con il fondo 

certificato per l’anno 2012 

ISTITUTI ECONOMICI POSTI A CARICO DEL FONDO 
ACCESSORIO 

ANNO 2013 ANNO 2012 DIFFERENZE 

RIEQUILIBRIO RISORSE A FAVORE DEL FONDO DEL PERSONALE 
DELLE AREE A-B-C (ART. 4, c. 6 del CCNL 2000-2001) 

14.000,00 - 14.000,00 

INDENNITA' DI ENTE 12.030,13  18.988,26  -6.958,13 

PROGETTI SPECIALI 12.453,00 20.000,00 -7.547,00 

INDENNITA' DI FUNZIONE 132.000,00 225.000,00 -93.000,00 

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 29.414,00 42.000,00 -12.586,00 

COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 39.450,42 53.161,33 -13710,91 

TOTALE ISTITUTI ECONOMICI 239.347,55 359.149,59 -119.802,04 

 

 

 

 

Costituzione del fondo 2013 dei professionisti e raffronto con il fondo certificato per l’anno 2012  

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISORSE ECONOMICHE 2013 2012 DIFFERENZE 

CCNL 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 

economico) 

Art. 
42 

a) 

importi stanziati in applicazione dell'art. 18 del C.C.N.L. 
10/07/97 

3.494.705,64  3.494.705,64                       -    

riconversione della R.I.A. del personale cessato a 
decorrere dal 1° gennaio 1996 (quota parte già attribuita 
al fondo 2004 in via permanente) 

1.203.222,00  1.203.222,00                       -    

e) 
incrementi economici derivanti da disposizioni di leggi 
regolamenti o atti amministrativi 

2.065.827,60  2.065.827,60                       -    

g) 
importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile 
complessiva 

148.583,10  148.583,10                       -    

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

173.741,26  173.741,26                       -    

CCNL 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 

economico) 

Art. 4 
c.4 

a) 
importo pari allo 1,29% del monte salari riferito all'anno 
1999 

384.536,15  384.536,15                       -    

b) importo pari all'1% del monte salari riferito all'anno 1999 298.090,04  298.090,04                       -    

Art. 4 
c.8 

b) 
importo pari allo 0,80% del monte salari riferito all'anno 
1999 

238.472,03  238.472,03                       -    

Art. 4 
comma 10 

processi di riorganizzazione anno 2001 (importi 
storicizzato) 

2.310.111,71  2.310.111,71                       -    
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processi di riorganizzazione anno 2007 1.515.803,51  1.515.803,51                       -    

risorse Fondi 2004 ex Ipsema (al netto dell'art. 18 L. 88/89  c.d. "progetti speciali" 266.471,60  266.471,60                       -    

TOTALE PARZIALE 12.099.564,64  12.099.564,64                       -    

CCNL 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 

economico) 

Art. 
42 

f) importi derivanti dall'art 18 L. 88/89 (Progetti speciali) 760.058,00  772.328,70       -12.270,70 

DECRETO 
LEGGE 112 

/2008 

Art. 
67 

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

-1.059.032,62  -1.071.303,32 12.270,70 

TOTALE FONDO (Art. 1 comma 189 Legge Finanziaria 2006) 11.800.590,02  11.800.590,02                      -    

CCNL 
01.08.06 

(2002-2005           
1° biennio 

economico) 

Art. 
99 

c.
4 

Importo pari a € 23,90 mensile pro-capite per 13 mensilità 
per il personale in regime di trattamento di fine rapporto.  

23.302,50  23.302,50                       -    

Art.1
01 

c.
2 

risorse derivanti dall' 0,98% del monte salari riferito 
all'anno 2001 

249.303,09  249.303,09                       -    

risorse derivanti dall' 1,38% del monte salari riferito 
all'anno 2001 

351.059,44  351.059,44                       -    

CCNL 
01.08.06 

(2002-2005           
2° biennio 

economico) 

Art. 
12 

c.
1 

risorse derivanti dall' 0,95% del monte salari riferito 
all'anno 2003 

315.403,25  315.403,25                       -    

risorse derivanti dall' 0,80% del monte salari riferito 
all'anno 2003 

265.602,74  265.602,74                       -    

CCNL 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 

economico) 

Art. 
42 

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) 

1.528.229,23  1.384.937,25 143.291,98 

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

81.353,16  34.928,45 46.424,71 

CCNL 
21.07.10 

(2006-2009                
1° biennio 

economico) 

Art. 
39 

c. 
1 

risorse derivanti dal 2,85% del monte salari riferito 
all'anno 2005 

958.453,43  958.453,43                       -    

CCNL 
21.07.10 

(2006-2009                
2° biennio 

economico) 

Art. 
10 

c. 
1 

risorse derivanti dal 1,60% del monte salari riferito 
all'anno 2007 

556.693,12  556.693,12                       -    

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) 

4.329.399,96  4.139.683,27 189.716,69 

TOTALE LORDO FONDO 16.129.989,98 15.940.273,29 189.716,69 

DECRETO 
LEGGE 

78/2010 
convertito 

in legge 
122/2010 

Art. 9 

c. 
2 
bi
s 

Decurtazione delle risorse per adeguamento al fondo 
2010 e ulteriore riduzione per turn-over 

-1.808.528,38  -1.362.519,9 -446.008,48 

TOTALE GENERALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI EX ART. 9 DEL DECRETO LEGGE 
N. 78/2010 

14.321.461,60  14.577.753,39 -256.291,79 

 

 

 

 

Piano di utilizzo del fondo 2013 dei professionisti e raffronto con il fondo certificato per l’anno 2012  

ISTITUTI ECONOMICI POSTI A CARICO DEI FONDO 
ACCESSORIO 

2013 2012 DIFFERENZE  

INDENNITA’ DI TOGA 1.260.762,17  1.283.297,19  -22.535,02 

INDENNITA’ PROFESSIONALE 1.289.568,25  1.306.410,60  -16.842,35 
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INDENNITA’ DI COORDINAMENTO 668.678,51  643.155,99  25.522,52 

INDENNITA' PER ARRICCH. PROFESSIONALE               1.164.525,00                 1.183.326,00   -18.801,00 

INDENNITA' PER AUTOAGGIORNAMENTO 639.600,00  650.400,00  -10.800,00 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 8.538.269,67  8.738.834,91  -200.565,24 

PROGETTI SPECIALI 760.058,00  772.328,70  -12.270,70 

TOTALE ISTITUTI ECONOMICI  14.321.461,60 14.577.753,39 -256.291,79 

 

 

Costituzione del fondo 2013 dei medici e raffronto con il fondo certificato per l’anno 2012  

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISORSE ECONOMICHE 2013 2012 DIFFERENZE 

CCNL 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 

economico) 

Art. 
43 

a) 

Retribuzione di posizione e specificità medica di cui all'Art. 
16  - Accordo del 14/04/97 attuativo art. 94 CCNL area 
Medici (eccetto risorse derivanti riconversione R.I.A. 

6.252.778,83 6.252.778,83 
                                   

-    

Retribuzione di risultato di cui all'Art. 21 - Accordo del 
14/04/97 attuativo art. 94 CCNL area Medici (eccetto 
risorse derivanti riconversione R.I.A. 

284.088,75 284.088,75 
                                   

-    

Trattamento accessorio di cui all'Art. 20 - Accordo del 
14/04/97 attuativo art.94 CCNL area Medici 

326.463,58 326.463,58 
                                   

-    

Riconversione della R.I.A. del personale cessato a decorrere 
dal 1° gennaio 1996 di cui all'art. 14 accordo del 14.4.97 
attuativo dell'art. 94 CCNL area Medici (quota parte già 
attribuita al fondo 2004 in via permanente) 

586.457,23 586.457,23 
                                   

-    

e) Incrementi derivanti da disposizione di legge 258.228,45 258.228,45 
                                   

-    

g) 0,80% retribuzione mensile complessiva 190.816,77 190.816,77 
                                   

-    

h) 
2% retribuzione mensile complessiva con esclusione degli 
importi tabellari e della I.I.S. 

210.578,54 210.578,54 
                                   

-    

CCNL 
14.03.01 

(1998-2001 
2° biennio 

economico) 

Art. 
4 

c.5 

a) ° 1,29% monte salari anno 1999 334.341,75 334.341,75 
                                   

-    

b) ° 1%  monte salari anno 1999 259.179,65 259.179,65 
                                   

-    

Art. 
4 

c.8 
b) 

Incremento risorse destinate alla produttività collettiva 
0,80% monte salari anno 1999 

207.343,72 207.343,72 
                                   

-    

Art. 4 
comma 10 

processi di riorganizzazione anno 2001 (importi 
storicizzato) 

3.759.806,23 3.759.806,23 - 

processi di riorganizzazione anno 2007 411.950,78 411.950,78 - 

TOTALE PARZIALE 13.082.034,28 13.082.034,28 
                                   

-    

CCNL 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 

economico) 

Art. 
43 

f) Importi derivanti dall'art. 18 L. 88/89 Progetti Speciali 1.111.128,00 1.158.139,79 -47.011,79 

DECRETO 
LEGGE 112 

/2008 

Art. 
67 

c.5 
Decurtazione per adeguamento "tetto" fondi 2004 
decurtati del 10% 

-1.308.095,17 -1.355.106,96 47.011,79 

TOTALE FONDO (Art. 1 comma 189 Legge Finanziaria 2006) 12.885.067,11 12.885.067,11 -                            

CCNL 
01.08.06 

(2002-2005           
1° biennio 

economico) 

Art. 
105 

c.4 
Importo pari a € 23,90 mensile pro-capite per 13 mensilità 
per il personale in regime di trattamento di fine rapporto.  

12.738,70 12.738,70 
                                   

-    

Art. 
107 

c.2 

risorse derivanti dall' 0,98% del monte salari riferito 
all'anno 2001 

293.928,57 293.928,57 
                                   

-    

risorse derivanti dall' 1,38% del monte salari riferito 
all'anno 2001 

413.899,41 413.899,41 
                                   

-    

CCNL 
01.08.06 

Art. 
14 

c.1 
risorse derivanti dall' 0,95% del monte salari riferito 
all'anno 2003 

349.078,77 349.078,77 
                                   

-    
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(2002-2005           
2° biennio 

economico) 

risorse derivanti dall' 0,93% del monte salari riferito 
all'anno 2003 

341.729,74 341.729,74 
                                   

-    

risorse derivanti dall' 0,89% del monte salari riferito 
all'anno 2003 

327.031,69 327.031,69 
                                   

-    

CCNL 
16.02.99 

(1998-2001 
1° biennio 

economico) 

Art. 
43 

a) 

riconversione della R.I.A. di cui all'art. 14 accordo del 
14.4.97 attuativo dell'art. 94 CCNL area Medici del 
personale cessato  a decorrere dal 2004 (quota parte non 
confluita nel fondo 2004 e attribuita al fondo in via 
permanente) 

935.343,37 752.561,55 182.781,82 

riconversione della R.I.A. di cui all'art. 14 accordo del 
14.4.97 attuativo dell'art. 94 CCNL area Medici del 
personale cessato nel corso dell’anno precedente (rateo da 
utilizzare soltanto nell'anno successivo a quello di 
cessazione) 

93.275,22 56.574,89 36.700,33 

CCNL 
21.07.10 

(2006-2009                
1° biennio 

economico) 

Art. 
40 

c. 1 
risorse derivanti dal 2,22% del monte salari riferito all'anno 
2005 

890.185,50 890.185,50 
                                   

-    

CCNL 
21.07.10 

(2006-2009                
2° biennio 

economico) 

Art. 
11 

c. 1 
risorse derivanti dal 1,24% del monte salari riferito all'anno 
2007 

546.191,81 546.191,81 
                                   

-    

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) 

4.203.402,78 3.983.920,63 219.482,15 

TOTALE LORDO FONDO 17.088.469,89 16.868.987,74 219.482,15 

DECRETO 
LEGGE 

78/2010 
convertito 

in legge 
122/2010 

Art. 
9 

c. 2 
bis 

Decurtazione delle risorse per adeguamento al fondo 2010 
e ulteriore riduzione per turn-over 

-1.050.041,89 -410.877,94 -639163,95 

TOTALE GENERALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI EX ART. 9 DEL DECRETO LEGGE 
N. 78/2010 

16.038.428,00 16.458.109,80 -419.681,80 

 

 

 

Piano di utilizzo del fondo 2013 dei medici e raffronto con il fondo certificato per l’anno 2012 

ISTITUTI ECONOMICI POSTI A CARICO DEI FONDO 
ACCESSORIO 

2013 2012 DIFFERENZE  

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA: 3.848.816,97  4.056.896,66  -208.079,69 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE 2.554.169,28  2.676.145,94  -121.976,66 

INDENNITA’ PER INCARICO QUINQUENNALE 672.413,92  740.082,39  -67.668,47 

INDENNITA’ DI SPECIFICITA’ MEDICA 4.461.014,71  4.679.489,71  -218.475,00 

LAVORO STRAORDINARIO, INDENITA’ DI BILINGUISMO E 
POLIZZA ASSICURATIVA 

340.000,00  340.000,00  - 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 3.050.885,12 2.807.355,31  243.529,81 

PROGETTI SPECIALI 1.111.128,00  1.158.139,79  -47.011,79 

TOTALE ISTITUTI ECONOMICI 16.038.428,00 16.458.109,80  -419.681,80 

 

Come già evidenziato nella sezione relativa al piano d’impiego del fondo 2013 dei medici di cui al precedente 

Modulo II, le risorse indicate nell’Accordo integrativo in esame non corrispondono con quelle individuate, in 

sede di costituzione del fondo, nella determinazione del Direttore generale n. 30/2014. La differenza, pari a € 
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419.681,80, sarà portata in diminuzione della retribuzione di risultato in sede di sottoscrizione definitiva 

dell’Accordo. In ogni caso, nel prospetto appena esaminato sono stati riportati i valori riallineati.  

 

 

Costituzione del fondo 2013 dei dirigenti di II fascia e raffronto con il fondo certificato per l’anno 2012  

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISORSE ECONOMICHE 2013 2012 DIFFERENZE 

CCNL 
05.04.01 

(1998-2001          
1° biennio 

economico) 

Art. 
42 

c.1 
importi stanziati in applicazione degli artt. 39 e 40 del 
C.C.N.L. 94/95 e degli artt. 4 e 6 del C.C.N.L. 96/97 

7.019.448,26  7.019.448,26  
                                       

-    

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 1996 (quota parte già attribuita al fondo 2004 
in via permanente) 

1.129.096,64  1.129.096,64  
                                       

-    

CCNL 
05.04.01 

(1998-2001                            
2° biennio 

economico) 

Art. 
3 

c.2 
risorse derivanti dall' 1,5 del monte salari riferito all'anno 
1999 

256.475,35  256.475,35  
                                       

-    

c.3 
ulteriori risorse per processi di riorganizzazione anno 2000 e 
2001 (importi storicizzati) 

2.880.528,03  2.880.528,03  
                                       

-    

risorse Fondi 2004 ex Ipsema (al netto dell'art. 18 L. 88/89  c.d. "progetti speciali" 352.197,30  352.197,30  
                                       

-    

TOTALE PARZIALE 11.637.745,58  11.637.745,58  
                                       

-    

CCNL 
05.04.01 

(1998-2001          
1° biennio 

econommico) 

Art. 
42, 
c.1 

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

984.704,00  1.030.770,03  -46.066,03 

DECRETO 
LEGGE 112 

/2008 

Art. 
67 

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

-2.018.814,13  -2.064.880,16  46.066,03 

TOTALE FONDO (Art. 1 comma 189 Legge Finanziaria 2006) 10.603.635,45  10.603.635,45             -    

CCNL 
01.08.06 

(2002-2005           
1° biennio 

economico) 

Art. 
59 

c.5 

risorse derivanti dall' 1,18% del monte salari riferito all'anno 
2001 

223.463,13  223.463,13  
                                       

-    

risorse derivanti dall' 2,04% del monte salari riferito all'anno 
2001 

386.326,08  386.326,08  
                                       

-    

CCNL 
01.08.06 

(2002-2005           
2° biennio 

economico) 

Art. 
7 

c.1 

risorse derivanti dall' 1,06% del monte salari riferito all'anno 
2003 

235.968,51  235.968,51  
                                       

-    

risorse derivanti dall' 1,15% del monte salari riferito all'anno 
2003 

256.003,57  256.003,57  
                                       

-    

risorse derivanti dall' 0,88% del monte salari riferito all'anno 
2003 

195.898,38  195.898,38  
                                       

-    

CCNL 
11.10.96 

(1994-1997          
1° biennio 

economico) 

Art. 
39 

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) 

632.958,43  591.430,32  41.528,11 

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

20.015,19  13.779,00  6.236,19 

CCNL 
21.07.10 

(2006-2009                
1° biennio 

economico) 

Art. 
21 

c. 1 
risorse derivanti dal 2,97% del monte salari riferito all'anno 
2005 

630.915,29  630.915,29  
                                       

-    

CCNL 
21.07.10 

(2006-2009                
2° biennio 

economico) 

Art. 
7 

c. 1 
risorse derivanti dal 1,70% del monte salari riferito all'anno 
2007 

364.679,18  364.679,18  
                                       

-    

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) 

2.946.227,76  2.898.463,46 47.764,30 

TOTALE LORDO FONDO 13.549.863,21 13.502.098,91 47.764,30 
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DECRETO 
LEGGE 

78/2010 
convertito in 

legge 
122/2010 

Art. 
9 

c. 2 
bis 

Decurtazione delle risorse per adeguamento al fondo 2010 
e ulteriore riduzione per turn-over 

-1.822.532,17 -1.294.576,42 -527.955,75 

Recupero risorse eccedenti il Fondo 2011 - -2.863,81 2.863,81 

TOTALE GENERALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI EX ART. 9 DEL DECRETO LEGGE N. 
78/2010 E DELLE RISORSE ECCEDENTI L’ANNO PRECEDENTE 

11.727.331,04  12.204.658,68 -477.327,64 

 

 

Piano di utilizzo del fondo 2013 dei dirigenti di II fascia e raffronto con il fondo certificato per l’anno 2012  

ISTITUTI ECONOMICI POSTI A CARICO DEI FONDO ACCESSORIO 2013 2012 DIFFERENZE  

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA: 1.874.055,70 1.973.662,74 -99.607,04 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE 5.131.104,38 5.397.793,45 -266.689,07 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 3..361.742,56 3.459.140,40 -97.397,84 

MAGGIORAZIONE DEL RISULTATO PER INCARICHI AFFIDATI AD 
INTERIM 

197.749,44 162.223,85 -35.525,59 

INDENNITA’ DI MOBILITA’  177.974,96 181.068,21 -3.093,25 

PROGETTI SPECIALI 984.704,00 1.030.770,03 -46.066,03 

TOTALE ISTITUTI ECONOMICI   11.727.331,04 12.204.658,68 -477.327,64 

 

 

 

 

 

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 dai fondi del 2013 e le risorse finanziarie 

appostate sui pertinenti capitoli di bilancio a copertura degli oneri dei fondi; 

- 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 dei fondi quantificato nel precedente modulo II trova riscontro contabile, nell’ambito 

del bilancio di previsione dell’Istituto, nei valori di competenza degli specifici capitoli di bilancio.  

La struttura del bilancio dell’Istituto prevede per ciascun fondo di categoria un distinto capitolo di bilancio per il 

finanziamento delle singole voci di spesa: 
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- capitolo n. 306 “fondo per trattamenti accessori del personale delle Aree a-b-c”; 

- capitolo n. 307 “fondo per i trattamenti accessori del personale delle qualifiche ad esaurimento”; 

- capitolo n. 309 “fondo per i trattamenti accessori dei dirigenti di II fascia EPNE”; 

- capitolo n. 310 “fondo per i trattamenti accessori dei professionisti”; 

- capitolo n. 311 “fondo per i trattamenti accessori dei medici”; 

Fanno eccezione i compensi per il lavoro straordinario del personale delle Aree e delle qualifiche ad esaurimento 

che gravano sul capitolo n. 318 “lavoro straordinario” e i compensi connessi alla realizzazione dei progetti 

speciali il cui onere è imputato sul capitolo n. 312 “progetti speciali” indistintamente per le varie categorie di 

personale. 

Anche le progressioni economiche e l’indennità di ente, ancorché poste a carico dei fondi accessori, sono 

finanziate contabilmente con un diverso capitolo di bilancio: n. 305 “stipendi e altri assegni fissi”. 

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

la produttività collettiva ovvero la retribuzione di risultato in base agli impegni di spesa assunti alla data del 31 

dicembre 2013 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. 

Si evidenzia che gli stanziamenti di bilancio, per l’anno 2013, tengono conto delle risorse dei fondi individuate 

con la precedente determinazione del Direttore generale n. 12/2013.  

Le risorse effettive dei fondi 2013, che tengono conto delle decurtazioni definitive ex art. 9, c. 2-bis, del D.L. 

78/2010, sono state individuate, successivamente alla chiusura del bilancio previsionale, con il provvedimento 

di ricostituzione degli stessi fondi 2013 di cui alla citata determinazione del Direttore generale n. 30/2014. 

Le maggiori somme stanziate in bilancio, risultanti dalla differenza tra la decurtazione provvisoria e quella 

definitiva, saranno portate in diminuzione degli impegni di spesa assunti al 31 dicembre 2013, in sede di 

riaccertamento dei residui passivi.  

Nei prospetti sottostanti 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 

definitivo per l’anno 2013. 

 

Personale delle Aree A-B-C 

ISTITUTI ECONOMICI FINANZIATI CON IL FONDO PER IL 
TRATTAMENTO ACCESSORO 

IMPORTI DEGLI 
ISTITUTI 

ECONOMICI 
DEL FONDO 

(piano di 
utilizzo) 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUI CAPITOLI DI BILANCIO 2013 DEL PERSONALE 
INAIL 

stipendi e altri 
assegni fissi" 

(cap. 305) 

Fondo del 
personale 

delle aree A-
B-C (cap.306) 

progetti 
speciali (cap. 

312) 

lavoro 
straordinario 

(cap. 318) 

fondo per 
l'accantona
mento del  

TFR 

PROGRESSIONI ECONOMICHE 19.991.482,48 19.991.482,48 0,00  0,00  0,00  0,00  

INDENNITA' DI ENTE 12.218.247,63 12.218.247,63 0,00  0,00  0,00  0,00  

FINANZIAMENTO TFR SU INDENNITA' DI ENTE 215.723,23 0,00  0,00  0,00  0,00  215.723,23 

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 3.200.000,00 0,00  0,00  0,00  3.200.000,00  0,00  
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COMPENSO PER TURNO 910.000,00 0,00  910.000,00 0,00  0,00  0,00  

COMPENSO UNICO DI PROFESSIONALITA' E NUOVO SALARIO 
DI GARANZIA (art. 22 lett. A, punti 2 e 3 del C.I.E. 2006-2009)  

30.708.583,88 0,00  30.708.583,88 0,00  0,00  0,00  

INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ESERCIZIO COMPITI 
DI RESPONSABILITA'  

10.966.991,06 0,00  10.966.991,06 0,00  0,00  0,00  

INDENNITA' DI FUNZIONE POSIZIONI FUNZIONALI FISSE 4.408.992,72 0,00  4.408.992,72 0,00  0,00  0,00  

COMPENSI PER ONERI RISCHI E DISAGI  2.500,00 0,00  2.500,00 0,00  0,00  0,00  

INDENNITA' DI CASSA  1.200,00 0,00  1.200,00 0,00  0,00  0,00  

COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'  14.391.283,20 0,00  14.391.283,20 0,00  0,00  0,00  

COMPENSI COLLEGATI AD ATTIVITA' DISAGIATE  520.000,00 0,00  520.000,00 0,00  0,00  0,00  

RIPOSO COMPENSATIVO  245.000,00 0,00  245.000,00 0,00  0,00  0,00  

INDENNITA’ DI REPERIBILITA'  20.000,00 0,00  20.000,00 0,00  0,00  0,00  

TRATTAMENTO ACCESSORIO DI ESONERO  350.000,00 0,00  350.000,00 0,00  0,00  0,00  

PROGETTI SPECIALI EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 88/1989. 4.029.781,66 0,00  0,00  4.029.781,66 0,00  0,00  

TOTALE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO 102.179.785,86 33.209.730,11  62.524.550,86 4.029.781,66 3.200.000,00  215.723,23 

DIFFERENZA DECURTATA DAL FONDO PER EFFETTO DEL TURNOVER MA 
STANZIATA COMUNQUE IN BILANCIO (somma indisponibile) 

0,00 1.880.360,03  0,00  0,00  0,00  

PREVISIONE DI SPESA COMPLESSIVA 33.209.730,11 64.404.910,89 4.029.781,66 3.200.000,00  215.723,23 

STANZIAMENTI EFFETTIVI PER L’ANNO 2013 317.500.000,00 64.405.000,00 6.900.000,00 3.230.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

Personale delle qualifiche ad esaurimento destinatarie dell’ex art. 15 della legge n. 88/89 

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 2013 
DEL PERSONALE INAIL 

stipendi e altri 
assegni fissi" 

(cap. 305) 

fondo del 
personale delle 

aree A-B-C 
(cap.306) 

fondo del 
personale 

delle 
qualifiche a 

esaurimento 
(cap.307) 

progetti 
speciali (cap 

312) 

lavoro 
straordinario 

(cap. 318) 

INDENNITA' DI ENTE 12.030,13  12.030,13  0,00  0,00  0,00  

PROGETTI SPECIALI 12.453,00  0,00   0,00  12.453,00 0,00  

INDENNITA' DI FUNZIONE 132.000,00  0,00   132.000,00  0,00  0,00  

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 29.414,00  0,00   0,00 0,00  29.414,00 

COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 39.450,42  0,00   39.450,42  0,00  0,00  

RIEQUILIBRIO RISORSE A FAVORE DEL FONDO DEL 
PERSONALE DELLE AREE A-B-C 

14.000,00  14.000,00    

TOTALE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO 239.347,55 12.030,13 14.000,00 171.450,42 12.453,00  29.414,00 

PREVISIONE DI SPESA COMPLESSIVA 12.030,13 14.000,00 171.450,42 12.453,00  29.414,00 

STANZIAMENTI EFFETTIVI PER L’ANNO 2013 317.500.000,00 64.405.000,00 162.000,00 6.900.000,00 3.230.000,00 

 

 

Professionisti 
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ISTITUTI ECONOMICI FINANZIATI CON IL FONDO PER I 
TRATTAMENTI ACCESSORI 

IMPORTI 
DEGLI 

ISTITUTI 
ECONOMICI 
DEL FONDO 

(piano di 
utilizzo) 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUI 
CAPITOLI DI BILANCIO 2013 DEL 

PERSONALE INAIL 

fondo dei 
professionisti (cap. 

310) 

progetti speciali 
(cap. 312) 

INDENNITA’ DI TOGA 1.260.762,17 1.260.762,17 0,00  

INDENNITA’ DI COORDINAMENTO 668.678,51  668.678,51  0,00  

INDENNITA’ PROFESSIONALE 1.289.568,25  1.289.568,25  0,00  

INDENNITA' PER ARRICCH. PROFESSIONALE 1.164.525,00 1.164.525,00 0,00  

INDENNITA' PER AUTOAGGIORNAMENTO 639.600,00 639.600,00 0,00  

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 8.538.269,67 8.538.269,67 0,00  

PROGETTI SPECIALI 760.058,00 0,00  760.058,00 

TOTALE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO 14.321.461,60 13.561.403,60 760.058,00 

DIFFERENZA DECURTATA DAL FONDO PER EFFETTO DEL TURNOVER MA 
STANZIATA COMUNQUE IN BILANCIO (somma indisponibile) 

13.895,34 0,00  

PREVISIONE DI SPESA COMPLESSIVA 13.575.298,94 760.058,00 

STANZIAMENTI EFFETTIVI PER L’ANNO 2013 13.576.000,00 6.900.000,00 

 

Medici 

ISTITUTI ECONOMICI FINANZIATI CON IL FONDO PER I 
TRATTAMENTI ACCESSORI 

IMPORTI 
DEGLI 

ISTITUTI 
ECONOMICI 
DEL FONDO 

(piano di 
utilizzo) 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUI 
CAPITOLI DI BILANCIO 2013 DEL 

PERSONALE INAIL 

fondo dei medici 
(cap. 311) 

progetti speciali 
(cap. 312) 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA: 3.848.816,97  3.848.816,97  0 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE 2.554.169,28  2.554.169,28  0 

INDENNITA’ PER INCARICO QUINQUENNALE 672.413,92  672.413,92  0 

INDENNITA’ DI SPECIFICITA’ MEDICA 4.461.014,71  4.461.014,71  0 

LAVORO STRAORDINARIO, INDENITA’ DI BILINGUISMO E 
POLIZZA ASSICURATIVA 

340.000,00  340.000,00  0 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 3.050.885,12 3.050.885,12 0 

PROGETTI SPECIALI 1.111.128,00   1.111.128,00 

TOTALE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO 16.038.428,00 14.927.300,00 1.111.128,00 

DIFFERENZA DECURTATA DAL FONDO PER EFFETTO DEL TURNOVER MA 
STANZIATA COMUNQUE IN BILANCIO (somma indisponibile) 

419.681,80 0,00 

PREVISIONE DI SPESA COMPLESSIVA 15.346.981,80 1.111.128,00 

 15.347.000,00 6.900.000,00 

 

Dirigenti di II fascia 

ISTITUTI ECONOMICI FINANZIATI CON IL FONDO PER I 
TRATTAMENTI ACCESSORI 

IMPORTI 
DEGLI ISTITUTI 

ECONOMICI 
DEL FONDO 

(piano di 
utilizzo) 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUI 
CAPITOLI DI BILANCIO 2013 DEL 

PERSONALE INAIL 

fondo dei dirigenti 
di II fascia (cap. 

309) 

progetti speciali 
(cap. 312) 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA: 1.874.055,70 1.874.055,70 0 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE 5.131.104,38 5.131.104,38 0 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 3..361.742,56 3..361.742,56 0 

MAGGIORAZIONE DEL RISULTATO PER INCARICHI AFFIDATI AD 
INTERIM 

197.749,44 197.749,44 0 

INDENNITA’ DI MOBILITA’  177.974,96 177.974,96 0 

PROGETTI SPECIALI 984.704,00 0 984.704,00 

TOTALE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEL FONDO 11.727.331,04 10.742.627,04 984.704,00 
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DIFFERENZA DECURTATA DAL FONDO PER EFFETTO DEL TURNOVER MA 
STANZIATA COMUNQUE IN BILANCIO (somma indisponibile) 

85.549,13 0,00  

PREVISIONE DI SPESA COMPLESSIVA 10.828.176,17 984.704,00 

STANZIAMENTI EFFETTIVI PER L’ANNO 2013 10.829.000,00 6.900.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

precedente risulta rispettato. 

Per l’anno 2012, nelle more che vengano istituiti appositi capitoli gestionali, sui capitoli dedicati al personale 

Epne hanno gravato, in via provvisoria, anche i fondi per i trattamenti accessori del personale del settore della 

Ricerca (ex Ispesl). 

Si evidenzia, inoltre, che i relativi stanziamenti di bilancio, calcolati in base all’ammontare delle risorse dei fondi 

individuate con la determinazione del Direttore generale n. 50/2012, tengono conto  delle decurtazioni ex art. 

9, c. 2-bis, del D.L. 78/2010, soltanto in misura parziale. 

Le decurtazioni definitive, infatti, sono state effettuate successivamente alla chiusura dell’esercizio finanziario 

nell’ambito del provvedimento di ricostituzione degli stessi fondi 2012 di cui alla citata determinazione del 

Direttore generale n. 29/2014; le maggiori somme stanziate in bilancio, risultanti dalla differenza tra la 

decurtazione provvisoria e quella definitiva, saranno portate in diminuzione degli impegni di spesa assunti al 31 

dicembre 2012, in sede di riaccertamento dei residui passivi.  

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

economici per l’anno 2012 del personale Inail, al fine di verificare che il limite di spesa rappresentato 

dall’ammontare di ciascun fondo sia stato rispettato. 

Fondi per i trattamenti accessori 2012 del personale Inail 
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CATEGORIE DI 
PERSONALE 

AMMONTARE 
DEGLI ISTITUTI 
ECONOMICI A 

CARICO DEI 
FONDI 2012 

RIPARTIZIONE SUI CAPITOLI DI BILANCIO DEGLI ISTITUTI ECONOMICI A CARICO DEI FONDI 2012  

Stipendi ed 
altri assegni 

fissi 
(CAP.305) 

Fondo del 
personale 

delle Aree a-
b-c (cap. 

306) 

Fondo dei 
ruoli ad 

esaurimento 
(cap. 307) 

Fondo dei 
professionisti 

(cap.310) 

Fondo dei 
medici (cap. 

311) 

Fondo dei 
dirigenti di II 
fascia (cap. 

309) 

Progetti 
speciali (cap. 

312) 

Lavoro 
straordinario 

(cap. 318) 

Fondo 
accantonam

ento TFR 

PERSONALE DELLE AREE A-
B-C 

105.208.974,25 33.289.184,70  64.321.074,75 0,00  0,00  0,00  0,00      4.188.266,02   3.200.000,00 210.448,78 

PERSONALE DEI RUOLI AD 
ESAURIMENTO 

359.149,59 18.988,26 0,00  278.161,33 0,00  0,00  0,00  20.000,00  42.000,00 0,00  

PROFESSIONISTI 14.577.753,39 0,00  0,00  0,00  13.805.424,69 0,00  0,00  772.328,70  0,00  0,00  

MEDICI 16.458.109,80 0,00  0,00  0,00  0,00  15.299.970,01  0,00  1.158.139,79  0,00  0,00  

DIRIGENTI DI II FASCIA 12.204.658,68 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.173.888,65 1.030.770,03  0,00  0,00  

TOTALE ISTITUTI 
ECONOMICI A CARICO DEI 
FONDI EPNE 2012 

148.808.645,71 33.308.172,96 64.321.074,75 278.161,33 13.805.424,69 15.299.970,01 11.173.888,65 7.169.504,54 3.242.000,00 210.448,78 

ECONOMIE DELL’INDENNITA’ DI ENTE DEL 
PERSONALE DELLE AREE A-B-C  ANNO 
2011 

 500.000,00 20.000,00       

ISTITUTI ECONOMICI ACCESSORI DEL 
PERSONALE DEI LIVELLI I-III E IV-VIII DEL 
SETTORE RICERCA FINANZIATI CON I 
RISPETTIVI FONDI 

5.448.221,00  4.352.392,33     595.593,06    

SOMMA DECURTATA DAL FONDO PER 
EFFETTO DEL TURNOVER MA STANZIATA 
COMUNQUE IN BILANCIO (somma 
indisponibile) 

 1.161.400,92 11.838,67 34.575,31 0,00 483.018,29 0,00 0,00  

TOTALE  ANNO 2012    70.334.868,00 310.000,00 13.840.000,00 15.299.970,01 12.252.500,00 7.169.504,54 3.242.000,00    

IMPEGNI DI SPESA AL 31/12/2013  70.315.974,00 310.000,00 13.840.000,00 15.300.000,00 12.247.328,00 7.170.000,00 2.867.136,00  

    


