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Il Rettore introduce l’argomento facendo presente che l’art. 76 del CCNL del comparto Università,
sottoscritto il 16/10/2008, stabilisce che “Il trattamento economico del personale della categoria
EP è composto dall’indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione, articolata al massimo su
tre fasce, compresa la minima, e dalla retribuzione di risultato. (…) L’importo della retribuzione di
posizione varia da un minimo di € 3.099,00 ad un massimo di € 12.912,00 annui lordi per tredici
mensilità”. Il successivo comma 2 prevede, tra l’altro, che “Ciascuna amministrazione stabilisce la
graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico
previamente individuata”.
Al fine di consentire la corresponsione per l’anno 2013 della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato a favore del personale EP è necessario, prosegue il Rettore, approvare
l’esatto ammontare del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale di
categoria EP” (in seguito “Fondo”), relativo all’anno 2013, determinato ai sensi dell’art. 90 del
CCNL 16/10/2008.
E’ stato predisposto, quindi, un prospetto che quantifica l’ammontare del predetto “Fondo”, che per
l’anno 2013 risulta pari ad € 352.336,72, oltre gli oneri a carico dell’Ente. Il “Fondo 2013” è stato
determinato in applicazione delle disposizioni dettate dai CC.CC.NN.LL. vigenti nonché tenendo
conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 189 e seguenti, della Legge 23/12/2005 n. 266 (Legge
finanziaria 2006), dall’art. 67, comma 5, della Legge 06/08/2008, n. 133 e dall’art. 9, comma 2/bis
della Legge 30/07/2010, n. 122. Ad ogni modo la quantificazione del “Fondo” in questione è
ampiamente descritta nella Relazione tecnico-finanziaria, alla quale si fa rinvio, redatta utilizzando lo
schema di cui alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012.
Il Rettore fa presente, inoltre, che l’ammontare del “Fondo” 2013 è stato trasmesso al Collegio dei
Revisori dei Conti, unitamente alla Relazione tecnico-finanziaria, per la certificazione di
compatibilità con i vincoli di bilancio, ai sensi dell’art. 40-bis del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, e
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l’Organo di controllo, con verbale n. 5, in data 28/29 maggio 2014, ha rilasciato la richiesta
certificazione positiva.
Il Rettore aggiunge, poi, che il CCNL sottoscritto il 16/10/2008 (art. 76, comma 2), pone in capo
all’Amministrazione il compito di graduare la retribuzione di posizione riconosciuta al personale
della categoria EP in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata. Alla luce di
detta disposizione contrattuale e tenuto conto di quanto previsto in merito dal “Regolamento per il
conferimento e la valutazione di incarichi al personale appartenente alla cat. EP ai sensi del CCNL
del 16/10/2008”, il CdA con delibera n. 134, in data 25/07/2012, su proposta del Direttore Generale
ha determinato, tra l’altro, l’ammontare delle fasce retributive, gli importi all’interno di ciascuna
fascia retributiva, nonché la graduazione dei singoli incarichi svolti nell’anno 2012 dal personale
della categoria EP. Al fine di non determinare soluzione di continuità alla procedura di pagamento
mensile della retribuzione di posizione al personale di categoria EP, con D.R. n. 60 del 23/01/2013
e con successiva delibera del CdA n. 29, in data 29/01/2013, è stato autorizzato per l’anno 2013 il
pagamento mensile della retribuzione di posizione al medesimo personale, ritenendo di poter fare
riferimento anche per il 2013 alla graduazione dei singoli incarichi effettuata con la precitata
delibera n. 134 del 25/07/2012, fatte salve, comunque, le eventuali diverse determinazioni che il
CdA dovesse assumere in sede di approvazione del “Fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato del personale della categoria EP”. Con successiva delibera n. 201 del 30/07/2013 lo stesso
CdA ha determinato, tra l’altro, la pesatura delle posizioni organizzative di Capo Area Laboratori ed
Assistenza, di Capo Area Infrastrutture e di Capo Area Coordinamento e Piani, attribuendo
contestualmente queste ultime due posizioni alle due unità di personale EP assunte il 28/06/2013;
la posizione organizzativa di Capo Area Laboratori ed Assistenza era già stata assegnata ad altro
dipendente in servizio.
In applicazione dei citati provvedimenti (D.R. n. 60 del 23/01/2013, delibere del CdA n. 29 del
29/01/2013 e n. 201 del 30/07/2013) l’Ufficio Stipendi ha provveduto a corrispondere nel corso del
2013 la retribuzione di posizione al personale interessato facendo gravare la relativa somma, pari
complessivamente ad € 277.581,13 (oltre gli oneri a carico dell’Ente) sul programma RIRU.RIRU1UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO – voce di spesa 10209015 – del bilancio
universitario dell’esercizio finanziario 2013.
Le risorse che residuano sul Fondo, pari ad € 71.036,79 (25,59% medio della retribuzione di
posizione), al netto delle somme accantonate e non distribuite per l’unità di personale inquadrata
nella categoria EP ai soli fini giuridici (€ 3.718,80), sono destinate al finanziamento della
retribuzione di risultato del personale EP; a tal fine dette risorse sono state vincolate sul bilancio di
previsione per il corrente esercizio finanziario (UPB: RIRU.RIRU1-FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE – voce di spesa 10209015) con il vincolo n. 5202/2014, per essere utilizzate
agli esiti della valutazione annuale che il Direttore Generale effettuerà dei risultati dell’attività
svolta nel corso del 2013 dai dipendenti di categoria EP, tenuto conto di quanto previsto nelle
“Linee guida per la misurazione e valutazione della performance” – anno 2013.
Il Rettore, quindi, invita il CdA ad approvare il “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
per il personale di categoria EP” per l’anno 2013 nel suo ammontare complessivo di € 352.336,72,
oltre gli oneri a carico dell’Ente.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITO il Rettore;
VISTO il D. Lgs. 30/03/2011, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm.ii.;
VISTO il CCNL del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008;
VISTA la Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), ed in particolare l’art. 1, commi da
189 a 196;
VISTA la Legge 06/08/2008, n. 133 ed in particolare l’art. 67, commi 5 e 6;
VISTO il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 (Attuazione della Legge 04/03/2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni);
VISTA la Legge 30/07/2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31/05/2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica), ed in particolare l’art. 9, comma 2-bis;
VISTA la Legge 07/08/2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6/07/2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini) ed in particolare l’art. 5, commi da 11 a 11-sexies;
VISTO il “Regolamento di Ateneo per il conferimento e la valutazione di incarichi al personale
appartenente alla categoria EP”, come modificato con delibera del CdA n. 108 del
27/04/2010;
VISTA la delibera n. 134 del 25/07/2012 con cui il Consiglio di Amministrazione ha determinato:
1) l’ammontare delle fasce retributive, gli importi all’interno di ciascuna fascia retributiva;
2) la graduazione dei singoli incarichi svolti nell’anno 2012 dal personale di categoria EP,
disponendo, altresì, l’erogazione mensile della retribuzione annuale di posizione per il
personale della cat. EP, ai sensi dell’art. 76 del CCNL, sottoscritto il 16/10/2008,
limitatamente all’esercizio 2012;
VISTO il D.R. n. 60 del 23/01/2013 con cui, al fine di non determinare soluzione di continuità alla
procedura di pagamento mensile della retribuzione di posizione al personale della categoria
EP, è stato autorizzato per l’anno 2013 il pagamento mensile della retribuzione di posizione
al medesimo personale, ritenendo di poter fare riferimento anche per il 2013 alla
graduazione dei singoli incarichi effettuata con la citata delibera n. 134 del 25/07/2012, fatte
salve, comunque, le eventuali diverse determinazioni che il Consiglio di Amministrazione
dovesse assumere in sede di approvazione del “Fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato del personale della categoria EP” di cui all’art. 90 del CCNL del 16/10/2008,
relativo al 2013;
VISTA la delibera n. 29 del 29/01/2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il
D.R. n.60 del 23/01/2013 ed ha autorizzato, tra l’altro, il pagamento mensile della
retribuzione annuale di posizione spettante al personale appartenente alla categoria EP per
tutta la durata dell’incarico, in assenza di modificazioni dello stesso, secondo l’ammontare
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delle singole fasce retributive, gli importi all’interno di ciascuna fascia retributiva nonché
secondo la graduazione dei singoli incarichi approvata dal CdA, per l’anno 2012, con
delibera n. 134 del 25/7/2012, facendo salva, comunque, l’eventuale rideterminazione da
parte del Consiglio di Amministrazione medesimo degli importi di ciascuna fascia
retributiva, nei limiti previsti dal CCNL, in esito alla determinazione annuale del “Fondo per
la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria EP”, di cui all’art.90
del CCNL del 16/10/2008 o in esito di mutamenti organizzativi, con conseguente
rideterminazione delle singole retribuzioni di posizione del personale;
VISTA la delibera n. 201 del 30/07/2013, con cui il Consiglio di Amministrazione ha determinato
le posizioni organizzative di Capo Area Laboratori ed Assistenza, Capo Area Infrastrutture,
Capo Area Coordinamento e Piani e la relativa pesatura tenuto conto del “Regolamento di
Ateneo per il conferimento e la valutazione di incarichi al personale appartenente alla
categoria EP”, come modificato con delibera del CdA n. 108 del 27/04/2010, del D.D.n.160
del 15/04/2011 (“Interventi di ottimizzazione, razionalizzazione e revisione di alcune
strutture dell’amministrazione centrale”) e delle dichiarazioni del Coordinatore della
Ripartizione Informatica;
ACCERTATO che l’ammontare del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il
personale di categoria EP”, determinato ai sensi dell’art. 90 del CCNL 16/10/2008,
relativamente all’anno 2013, è pari ad € 352.336,72, oltre gli oneri a carico dell’Ente, come
dettagliatamente rappresentato nella Relazione tecnico-finanziaria, alla quale si fa rinvio;
CONSIDERATO che in applicazione dei citati provvedimenti (D.R. n. 60 del 23/01/2013, delibere
del CdA n. 29 del 29/01/2013 e n. 201 del 30/07/2013) nel corso del 2013 è stata corrisposta
al personale della categoria EP la retribuzione di posizione per un importo complessivo di
€ 277.581,13 (oltre gli oneri a carico dell’Ente) a valere sulle risorse del “Fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato per il personale di categoria EP”, relativo al 2013,
secondo l’ammontare delle singole fasce retributive, gli importi all’interno di ciascuna fascia
retributiva nonché secondo la graduazione dei singoli incarichi approvata dal CdA, per
l’anno 2012, con delibera n. 134 del 25/7/2012;
CONSIDERATO che le risorse che residuano sul Fondo, pari ad € 71.036,79 (25,59% medio della
retribuzione di posizione), al netto delle somme accantonate e non distribuite per l’unità di
personale inquadrata nella categoria EP ai soli fini giuridici (€ 3.718,80), sono destinate al
finanziamento della retribuzione di risultato del personale EP e che dette risorse sono state
vincolate sul bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario (UPB: RIRU.RIRU1FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE – voce di spesa 10209015) con il vincolo n.
5202/2014, per essere utilizzate agli esiti della valutazione annuale che il Direttore Generale
effettuerà dei risultati dell’attività svolta nel corso del 2013 dai dipendenti di categoria EP;
TENUTO CONTO che il Collegio dei Revisori dei Conti, chiamato a certificare la compatibilità del
Fondo in questione con i vincoli di bilancio ai sensi dell’art. 40-bis del D.Lgs. 30/03/2001,
n. 165, con verbale n. 5, in data 28/29 maggio 2014, ha rilasciato la richiesta certificazione
positiva;
RITENUTO di dover approvare l’ammontare complessivo del “Fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato per il personale di categoria EP”, relativo all’anno 2013, per un
importo di € 352.336,72 (oltre gli oneri a carico dell’Ente), ossia € 277.581,13 per la
retribuzione di posizione ed € 71.036,79 per la retribuzione di risultato (25,59% medio della
retribuzione di posizione), al netto delle somme accantonate e non distribuite per l’unità di
personale inquadrata nella categoria EP ai soli fini giuridici (€ 3.718,80);
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RITENUTO altresì di dover confermare anche per l’anno 2013 l’ammontare delle fasce retributive,
gli importi all’interno di ciascuna fascia retributiva, nonché la graduazione dei singoli
incarichi svolti dal personale appartenente alla categoria EP, come determinati con la
delibera n. 134 del 25/07/2012 e con la delibera n. 201 del 30/07/2013, atteso che nel corso
del 2013 non sono intervenuti mutamenti organizzativi, con conseguente rideterminazione
delle singole retribuzioni di posizione;
TENUTO CONTO della perplessità rappresentata dal prof. Campiti in merito al fatto che se la
deliberazione in questione tiene conto che non sono intervenuti mutamenti organizzativi
rispetto all’anno precedente risulta necessario verificare se è stata adeguata la posizione
organizzativa attuale del CORT rispetto a quanto riportato per gli anni precedenti;
CONDIVISA l’esigenza di effettuare una verifica in merito alla posizione organizzativa del CORT
DELIBERA
Art. 1 L’ammontare complessivo del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il
personale di categoria EP” ex art. 90 del CCNL 16/10/2008, relativo all’anno 2013, è
determinato nella misura di € 352.336,72 (All. ___), oltre gli oneri a carico dell’Ente, come
dettagliatamente rappresentato nella Relazione tecnico-finanziaria, alla quale si fa rinvio.
Art. 2 Confermare anche per l’anno 2013 l’ammontare delle fasce retributive, gli importi
all’interno di ciascuna fascia retributiva, nonché la graduazione dei singoli incarichi svolti
dal personale appartenente alla categoria EP, come determinati con la delibera n. 134 del
25/07/2012 e con la delibera n. 201 del 30/07/2013, atteso che nel corso del 2013 non sono
intervenuti mutamenti organizzativi, con conseguente rideterminazione delle singole
retribuzioni di posizione, fatta salva l’esigenza di verificare la posizione organizzativa del
CORT.
Art. 3 Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del personale EP per
l’anno 2013, pari ad € 71.036,79, al netto delle somme accantonate e non distribuite per
l’unità di personale inquadrata nella categoria EP ai soli fini giuridici (€ 3.718,80),
graveranno sull’UPB: RIRU.RIRU1-FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE – voce di
spesa 10209015 - del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario (vincolo n.
5202/2014). Le risorse utilizzate per il finanziamento della retribuzione di posizione, per un
importo complessivo effettivamente corrisposto di € 277.581,13, hanno trovato copertura
finanziaria nelle disponibilità della voce di spesa 10209015 (Fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato del personale della categoria EP) dell’UPB: RIRU.RIRU1.UFFICIO
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO del bilancio universitario per l’anno 2013,
sulla quale sono stati effettuati mensilmente i pagamenti della retribuzione di posizione al
personale della cat. EP, in attuazione di quanto disposto con le citate delibere del CdA n.
29/2013 e n. 201/2013.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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UNIVERSITA' DEL SALENTO
Comparto università ‐ Fondo ex art. 90 CCNL 2006/2009, sottoscritto il 16/10/2008
"Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria EP" ‐ Anno 2013
Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2012
1.1 Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

2013

2012

94.243,61

93.184,40

1.059,21

93.286,69

Art. 70, comma 2, lett. a CCNL 9/08/2000 (Compensi per lavoro straordinario corrisposti nell'anno
1999 al personale appartenente alle ex qualifiche IX, I e II rs)

31.959,47

31.959,47

0,00

31.959,47

Art. 70, comma 2, lett. b CCNL 9/08/2000 (Compensi accessori, ad eccezione dell'indennità di ateneo,
corrisposti nell'anno 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche IX, I e II rs)

18.981,59

18.981,59

0,00

18.981,59

34.979,01

34.979,01

0,00

34.979,01

2.756,45
5.567,09
17.479,93
7.608,39
9.871,54
0,00
0,00

2.405,68
4.858,65
11.610,51
5.053,64
6.556,87
0,00
0,00

350,77
708,44
5.869,42
2.554,75
3.314,67
0,00
0,00

2.439,55
4.927,07
11.649,20
5.070,48
6.578,72
0,00

111.723,54

104.794,91

6.928,63

104.935,89

346.302,36
0,00
346.302,36
0,00
0,00

251.014,09
0,00
251.014,09
0,00
0,00

95.288,27
0,00
95.288,27
0,00
0,00

346.302,36
0,00
346.302,36
16.274,48
0,00

0,00

0,00

0,00

16.274,48

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

346.302,36

251.014,09

105.689,18
0,00
6.787,65
98.901,53
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

105.689,18
0,00
6.787,65
98.901,53
0,00

0,00
0,00
‐
‐
0,00

111.723,54
346.302,36
105.689,18
352.336,72

104.794,91
251.014,09
0,00
355.809,00

6.928,63
95.288,27
105.689,18
‐3.472,28

104.935,89
362.576,84
0,00
467.512,73

1.1a Risorse storiche (Fondo 2004 cert. Org. Controllo/parte fissa)

Art. 70, comma 2, lett. c CCNL 9/08/2000 ‐ Ulteriori risorse, a carico dei bilanci delle singole
amministrazioni, entro il limite dello 0,45% del M.S. 1997 di amministrazione, pari ad € 7.773.114,08
(£ 15.050.847.602)
Art. 4, comma 2, primo periodo CCNL 13/05/2003 (0,33% M.S. 1999)
Art. 41, comma 1, CCNL 27/01/2005 (0,51% del M.S. 2001)
1.1b Incrementi contrattuali
Incrementi CCNL 2004‐2005 (Art. 5, comma 1, CCNL 28/03/2006) ‐ 0,50% M.S. 2003
Incrementi CCNL 2006‐2009 (Art. 90, comma 2, CCNL 16/10/2008) ‐ 0,5% M.S. 2005
1.1c Altri incrementi
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità
1.1d

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1a+1.1b+1.1c)

Differenza

2010

1.2 Risorse variabili
1.2a Incrementi variabili sottoposti ai limiti di cui all'art. 9, comma 2‐bis della legge 122/2010
Risparmi di gestione (art. 43 L. n. 449/1997)
Attivazione nuovi servizi o riorganizzazioni ‐ variabile (art. 10, c. 1, lett. f, CCNL 28/03/2006)

1.2b Incrementi variabili non sottoposti ai limiti di cui all'art. 9, comma 2‐bis della legge 122/2010
Liquidazione sentenze favorevoli all'ente (RD 1578/1933)
Quota riservata al fondo per attività conto terzi o programmi comunitari (art. 4, c. 2, lett. q, CCNL 16/10/2008)

Altre risorse variabili
Somme non utilizzate Fondo anno precedente
1.2c

Totale risorse variabili (1.2a+1.2b)

95.288,27

362.576,84

1.3 Decurtazioni del Fondo
1.3a Totale decurtazioni
Decurtazione Fondo per rispetto limite 2004 ridotto del 10% (art. 1, c. 189, L. 266/2005)
Decurtazione Fondo per rispetto limite 2010 (art. 9. c. 2‐bis L. 122/2010)
Decurtazione Fondo per riduzione proporzionale di personale (art. 9. c. 2‐bis L. 122/2010)

Altre decurtazioni del Fondo

1.4 Risorse Fondo sottoposto a certificazione
1.4a Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità (1.1d)
1.4b Totale risorse variabili (1.2c)
1.4c Totale decurtazioni del Fondo (1.3a)
1.4d

Totale risorse del Fondo sottoposto a certificazione (1.4a+1.4b‐1.4c)
SOMME ACCANTONATE PER UNITA' DI PERSONALE INQUADRATA NELLA
CAT. EP AI SOLI FINI GIURIDICI
retribuzione di posizione (misura minima)
retribuzione di risultato (20% medio della retribuzione di posizione)
Totale somme da accantonare

3.099,00
619,80
3.718,80
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Quadro di sintesi applicazione art. 9, comma 2‐bis, della Legge n. 122/2010

1

Fondo retribuzione di posizione e di risultato personale cat. EP

2

Poste temporaneamente esterne al Fondo (PEO a bilancio)

3

Totale poste soggette all'art. 9, comma 2‐bis L. 122/2010 (1+2)

4

Decurtazione per limite 2010 (prima parte art. 9, comma 2‐bis, L. 122/2010)

5
6
7
8

Totale poste rispettoso limite 2010 (3‐4)
% riduzione proporzionale
Decurtazione per riduzione proporzionale (seconda parte art. 9, c. 2‐bis)
Totale poste rispettoso art. 9, c. 2‐bis L. 122/2010 (5‐7)

2010

2013

451.238,25

458.025,90

0,00

0,00

451.238,25

458.025,90
6.787,65
451.238,25
21,92
98.901,53
352.336,72

I valori riportati nel presente prospetto sino riferiti esclusivamente alle poste rilevanti ai fini dell'applicazione della norma

Quadro di calcolo della semisomma ai fini della riduzione proporzionale effettuato ai sensi della circolare della
Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011
1
2
3

Personale EP al 01/01/2010 a T.I. ed a T.D.
Personale EP al 31/12/2010 a T.I. ed a T.D. (*)
Valore medio dei presenti anno 2010 (semisomma)

41
32
36,5

4
5
6

Personale EP al 01/01/2013 a T.I. ed a T.D.
Personale EP al 31/12/2013 a T.I. ed a T.D. (*)
Valore medio dei presenti anno 2013 (semisomma)

29
28
28,5

7

Calcolo variazione percentuale semisomma 2013 rispetto a semisomma 2010

21,92

Quadro di verifica decurtazioni effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 2‐bis, della Legge n. 122/2010
Decurtazioni dovute per limite 2004 ridotto del 10%
Decurtazioni dovute per limite 2010
Decurtazioni dovute per riduzione proporzionale di personale

(*) Il personale che cessa il 1° gennaio dell'anno successivo è considerato come cessato al 31 dicembre.
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0
6.787,65
98.901,53

UNIVERSITA' DEL SALENTO
Comparto università ‐ Fondo ex art. 90 CCNL 2006/2009, sottoscritto il 16/10/2008
"Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria EP" ‐ Anno 2013
Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2012
1.1 Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

2013

2012

94.243,61

93.184,40

1.059,21

93.286,69

Art. 70, comma 2, lett. a CCNL 9/08/2000 (Compensi per lavoro straordinario corrisposti nell'anno
1999 al personale appartenente alle ex qualifiche IX, I e II rs)

31.959,47

31.959,47

0,00

31.959,47

Art. 70, comma 2, lett. b CCNL 9/08/2000 (Compensi accessori, ad eccezione dell'indennità di
ateneo, corrisposti nell'anno 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche IX, I e II rs)

18.981,59

18.981,59

0,00

18.981,59

34.979,01

34.979,01

0,00

34.979,01

2.756,45
5.567,09
17.479,93
7.608,39
9.871,54
0,00
0,00

2.405,68
4.858,65
11.610,51
5.053,64
6.556,87
0,00
0,00

350,77
708,44
5.869,42
2.554,75
3.314,67
0,00
0,00

2.439,55
4.927,07
11.649,20
5.070,48
6.578,72
0,00

111.723,54

104.794,91

6.928,63

104.935,89

148.257,14

139.062,85

9.194,29

139.249,93

346.302,36
0,00
346.302,36
0,00
0,00

251.014,09
0,00
251.014,09
0,00
0,00

95.288,27
0,00
95.288,27
0,00
0,00

346.302,36
0,00
346.302,36
16.274,48
0,00

0,00

0,00

0,00

16.274,48

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

346.302,36

251.014,09

95.288,27

362.576,84

459.543,23

333.095,70

126.447,53

481.139,47

105.689,18
0,00
6.787,65
98.901,53
0,00
140.249,55

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

111.723,54
346.302,36
105.689,18
352.336,72

104.794,91
251.014,09
0,00
355.809,00

6.928,63
95.288,27
105.689,18
‐3.472,28

104.935,89
362.576,84
0,00
467.512,73

467.550,82

472.158,54

‐4.607,72

620.389,39

1.1a Risorse storiche (Fondo 2004 cert. Org. Controllo/parte fissa)

Art. 70, comma 2, lett. c CCNL 9/08/2000 ‐ Ulteriori risorse, a carico dei bilanci delle singole
amministrazioni, entro il limite dello 0,45% del M.S. 1997 di amministrazione, pari ad €
7.773.114,08 (£ 15.050.847.602)
Art. 4, comma 2, primo periodo CCNL 13/05/2003 (0,33% M.S. 1999)
Art. 41, comma 1, CCNL 27/01/2005 (0,51% del M.S. 2001)
1.1b Incrementi contrattuali
Incrementi CCNL 2004‐2005 (Art. 5, comma 1, CCNL 28/03/2006) ‐ 0,50% M.S. 2003
Incrementi CCNL 2006‐2009 (Art. 90, comma 2, CCNL 16/10/2008) ‐ 0,5% M.S. 2005
1.1c Altri incrementi
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità
1.1d

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1a+1.1b+1.1c)
Importi comprensivi di oneri (32,70%)

Differenza

2010

1.2 Risorse variabili
1.2a Incrementi variabili sottoposti ai limiti di cui all'art. 9, comma 2‐bis della legge 122/2010
Risparmi di gestione (art. 43 L. n. 449/1997)
Attivazione nuovi servizi o riorganizzazioni ‐ variabile (art. 10, c. 1, lett. f, CCNL 28/03/2006)

1.2b Incrementi variabili non sottoposti ai limiti di cui all'art. 9, comma 2‐bis della legge 122/2010
Liquidazione sentenze favorevoli all'ente (RD 1578/1933)
Quota riservata al fondo per attività conto terzi o programmi comunitari (art. 4, c. 2, lett. q, CCNL 16/10/2008)

Altre risorse variabili
Somme non utilizzate Fondo anno precedente
1.2c

Totale risorse variabili (1.2a+1.2b)
Importi comprensivi di oneri (32,70%)
1.3 Decurtazioni del Fondo

1.3a Totale decurtazioni
Decurtazione Fondo per rispetto limite 2004 ridotto del 10% (art. 1, c. 189, L. 266/2005)
Decurtazione Fondo per rispetto limite 2010 (art. 9. c. 2‐bis L. 122/2010)
Decurtazione Fondo per riduzione proporzionale di personale (art. 9. c. 2‐bis L. 122/2010)

Altre decurtazioni del Fondo

Importi comprensivi di oneri (32,70%)

105.689,18
0,00
6.787,65
98.901,53
0,00
140.249,55

0,00
0,00
‐
‐
0,00
0,00

1.4 Risorse Fondo sottoposto a certificazione
1.4a Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità (1.1d)
1.4b Totale risorse variabili (1.2c)
1.4c Totale decurtazioni del Fondo (1.3a)
1.4d

Totale risorse del Fondo sottoposto a certificazione (1.4a+1.4b‐1.4c)
Importi comprensivi di oneri (32,70%)
SOMME ACCANTONATE PER UNITA' DI PERSONALE INQUADRATA
NELLA CAT. EP AI SOLI FINI GIURIDICI
retribuzione di posizione (misura minima)
retribuzione di risultato (20% medio della retribuzione di posizione)
Totale somme da accantonare

3.099,00
619,80
3.718,80
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