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“Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente”
Anno 2018
Rideterminazione
(Art. 47 CCNL relativo al personale dell’Area istruzione e ricerca – Triennio 2016/2018)
(Art. 7 CCNL relativo al personale dell’area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e
sperimentazione per il biennio 2008/2009)

PROSPETTO DI SINTESI
In attuazione degli obblighi di pubblicità previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, si rappresentano, nel
prospetto di seguito riportato, i dati relativi alla rideterminazione del “Fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato del personale dirigente” – Anno 2018 -.
In particolare, si indicano i provvedimenti adottati ai fini della rideterminazione delle risorse destinate
al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per il personale
dirigente per l’anno 2018 in seguito alla sottoscrizione, in data 8/07/2019, del “CCNL relativo al
personale dell’Area istruzione e ricerca – Triennio 2016-2018”, che all’art. 47, comma 2, recita: “A
decorrere dal 1 gennaio 2018, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato
di cui all’art. 7 del CCNL Area VII del 28/7/2010, biennio economico 2008-2009, come disciplinato
dai precedenti CCNL e dalle vigenti norme di legge in materia, è incrementato dell’1,7% calcolato
sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui al presente articolo [ndr dirigenti delle
Università]”. Ciò ha reso necessario rideterminare l’ammontare complessivo del “Fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente”, relativo all’anno 2018, al fine di
incrementarlo con le risorse che il nuovo CCNL ha individuato (1,7% del monte salari dell’anno
2015).
Provvedimento

Descrizione

Con delibera del C.d.A. n. 40 del 25/2/2020, è stato
rideterminato l’ammontare del “Fondo per la retribuzione
Delibera del C.d.A. n. 40 del 25/2/2020 di di posizione e di risultato per il personale dirigente”,
rideterminazione del “Fondo per la relativo all’anno 2018, per un importo di € € 158.799,87
retribuzione di posizione e di risultato del (oltre gli oneri a carico dell’Ente). Le risorse aggiuntive,
personale dirigente” – Anno 2018 (all.1) pari ad € 4.445,93 (oltre gli oneri a carico dell’Ente),
iscritte al “Fondo” per effetto del nuovo CCNL, sono
utilizzate nel modo seguente:
 € 930,48, per l’adeguamento della retribuzione di
posizione – parte fissa del personale dirigente;
 € 298,02 rappresenta la quota di retribuzione
accessoria liberata dal dirigente collocato in
aspettativa senza assegni, la quale viene
accantonata e resa indisponibile;
 € 3.217,43, per il finanziamento della
retribuzione di risultato del medesimo
personale, relativa all’anno 2018, ai sensi
dell’art. 47, comma 4, del CCNL dell’8/07/2019.
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La Relazione tecnico-finanziaria è stata elaborata ai sensi
degli artt. 40 e 40-bis del D.Lgs. 165/2001, ed è diretta ad
Relazione tecnico-finanziaria al “Fondo”,
illustrare la rideterminazione del “Fondo”, attestandone la
in data 10/2/2020 (All.2)
compatibilità e sostenibilità nell’ambito degli strumenti
annuali di bilancio.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 40-bis del D.Lgs. n.
165/2001, il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n.
2 del 14/2/2020, ha certificato, in sede di controllo, la
Certificazione del Collegio dei Revisori dei compatibilità della rideterminazione del “Fondo per la
Conti (All.3)
retribuzione di posizione e di risultato del personale
dirigente” – Anno 2018 – con i vincoli di bilancio.

Ammontare delle risorse stanziate per il
finanziamento della retribuzione di
posizione del personale dirigente
Ammontare delle risorse stanziate per il
finanziamento della retribuzione di risultato
del personale dirigente

€ 103.016,29

€ 22.788,15

