
 
DG  DEL 3 DICEMBRE 2020  N. 55 

Integrazione delle risorse dei fondi risorse decentrate 2019, di cui alla determinazione del 
Direttore generale n. 29/2019, dei dirigenti con incarico dirigenziale di livello non generale, 
dei professionisti e dei medici dell’Istituto. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2020 di nomina 
a Direttore generale; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale 16 gennaio 2013; 
n. 10 e successive modificazioni; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 8 gennaio 2020, n. 1, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, predisposto con 
determinazione del Presidente munito dei poteri del Consiglio di amministrazione 5 
dicembre 2019, n. 14; 

viste la propria determinazione 14 aprile 2020, n. 14, “Assegnazioni obiettivi e risorse 
finanziarie per l’esercizio 2020”; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 25 giugno 2020, n. 11, con la quale è 
stato approvato il provvedimento n. 1 di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 
2020, nell’ambito del quale sono state allocate, sulle voci di spesa del personale, le ulteriori 
risorse necessarie al finanziamento del rinnovo contrattuale 2016-2018 del personale 
dell’Area funzioni centrali; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 5 novembre 2020, n. 21, con la quale 
è stato approvato il provvedimento n. 2 - assestamento - di variazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio 2020; 

vista la propria determinazione n. 29/2019 con la quale è stata autorizzata la costituzione 
dei fondi risorse decentrate per l’anno 2019 del personale delle Aree A-B-C, dei dirigenti 
con incarico dirigenziale non generale, dei professionisti e dei medici dell’Istituto; 

vista la propria determinazione n. 55/2019 con la quale è stata autorizzata la 
rideterminazione del fondo risorse decentrate 2019 del personale delle Aree A-B-C, al fine 
di ottemperare alle prescrizioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal 
MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP in esito alle procedure di 
verifica congiunta ex articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; 

considerato che in data 9 marzo 2020 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di 
lavoro per il triennio 2016 - 2018 relativo al personale dell’Area funzioni centrali, che ha 
previsto l’incremento dei fondi risorse decentrate a decorrere dal 1° gennaio 2018; 



 
visti gli artt. 51, 89 e 97 del predetto ccnl 2016-2018 che hanno fissato le risorse incrementali 
dei fondi accessori, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in misura percentuale, da applicare al 
rispettivo monte salari 2015, pari al 2,07% per i dirigenti di seconda fascia, all’1,88% per i 
professionisti e all’1,63% per i medici; 

considerato che, in data 5 settembre 2019, si è concluso definitivamente l’iter certificativo, 
da parte dei Ministeri competenti, del contratto integrativo 2018 relativo al personale 
dell’Istituto appartenente all’Area funzioni centrali e che il contratto integrativo 2019 del 
medesimo personale è ancora in fase negoziale; 

visto l’art. 1, commi 189, 191 e 192 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 
2006) e successive modificazioni; 

visto l’art. 67, commi 3 e 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 133/2008; 

visto l’art. 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 122/2010; 

visto l’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 

vista la relazione del Direttore centrale risorse umane in data 1° dicembre 2020; 

tenuto conto che le ulteriori risorse da destinare per gli anni 2018 e 2019 al trattamento 
accessorio dei dirigenti con incarico non dirigenziale, dei professionisti e dei medici, pari a 
€ 3.295.376,32, trovano copertura finanziaria nell’ambito dello specifico stanziamento di 
bilancio, per l’anno 2020, della voce di spesa di V livello “U.1.10.01.04.001, denominata 
“Fondo rinnovi contrattuali”, 

DETERMINA 

di autorizzare l’integrazione dei Fondi risorse decentrate per l’anno 2019, di cui alla propria 
determinazione n. 29/2019, con le risorse incrementali relative agli anni 2018-2019, che il 
ccnl 9 marzo 2020, relativo al triennio 2016 – 2018, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 
2018, per i dirigenti con incarico dirigenziale non generale, i professionisti e i medici 
dell’Istituto. 

L’integrazione dei fondi, pari a € 3.295.376,32, come risulta dall’allegato 1 che, unitamente 
alla relazione del Direttore centrale risorse umane citata in premessa, formano parte 
integrante della presente determinazione, trova capienza nell’ambito dello stanziamento di 
bilancio 2020 della voce di spesa di V livello U.1.01.01.01.004 “Indennità ed altri compensi, 
esclusi i rimborsi spesa per missione….”. 

 

Roma, 3 dicembre 2020 

f.to dott. Giuseppe Lucibello



 
All.1 

 

Categoria di 
personale 

Risorse fondi 2019, 
adeguate ai sensi 

dell’art. 23, comma 
2, del d.lgs n. 

75/2017 come da 
determina n. 

29/2019 

Incrementi dei fondi per effetto del 
rinnovo Ccnl 2016-2018  

Totale 
incrementi fondi 

2018-2019 

Risorse fondi 
2019 sottoposte 
a certificazione  

2018 2019 
 

 

Dirigenti II^ fascia 10.572.922,52 341.434,33  341.434,33  682.868,66 11.255.791,18 

Medici funzionari 15.264.231,01 650.460,12  650.460,12  1.300.920,25 16.565.151,25 

Professionisti 14.062.374,48 655.793,71  655.793,71  1.311.587,41 15.373.961,90 

Totale 39.899.528,01 1.647.688,16 1.647.688,16 3.295.376,32 43.194.904,33 

 


