Delibera n. 140/2016 del Consiglio di Amministrazione del 30/06/2016
OGGETTO: “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed
individuale – Anno 2016”: approvazione.
N. o.d.g.: 05/07 Rep. n. 140/2016 Prot. n. 51056
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Il Rettore introduce l’argomento e fa presente che questa Amministrazione ha provveduto a
quantificare il “Fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva ed individuale”
(in seguito “Fondo”) per l’anno 2016, al fine di individuare le risorse disponibili per il
finanziamento degli istituti incentivanti previsti dal CCNL di comparto, sottoscritto il 16/10/2008.
Il predetto “Fondo” è stato determinato in applicazione delle disposizioni dettate dai
CC.CC.NN.LL. vigenti nonché tenendo conto sia delle disposizioni di legge che hanno imposto una
calmierazione dei Fondi della contrattazione integrativa [art. 1, comma 189 e seguenti, della Legge
n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006); art. 67, comma 5, della Legge n. 133/2008; art. 9, comma
2/bis, della Legge n. 122/2010; art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013; art. 1, comma 236,
della Legge n. 208/2015] sia delle indicazioni fornite in materia dal MEF con le circolari n.
12/2011, n. 25/2012, n. 8/2015, n. 20/2015 e, più recentemente, con la circolare n. 12 del
23/03/2016.
E’ stato, quindi, predisposto un prospetto che quantifica l’ammontare del “Fondo per le
progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale”, relativo all’anno 2016, che
risulta pari ad € 507.140,37 (Fondo disponibile), oltre gli oneri a carico dell’Ente, a cui si
aggiungono, ai fini della quantificazione giuridica del “Fondo”, le risorse temporaneamente allocate
all’esterno del Fondo medesimo, pari ad € 1.437.960,00 (oltre gli oneri a carico dell’Ente).
In particolare, il Rettore fa presente che al Fondo in questione è stata applicata, tra le altre, la
riduzione prevista dall’art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, che recita: “Nelle more
dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124
(…) tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di
livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
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decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale
assumibile ai sensi della normativa vigente”. Nello specifico il Fondo è stato decurtato della somma
di € 5.115,40 (€ 1.360,31 per rispetto limite soglia 2015 ed € 3.755,09 per riduzione proporzionale
alla riduzione del personale in servizio) derivante dall’attuazione del precitato art. 1, comma 236,
della Legge n. 208/2015. Per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in
servizio, prosegue il Rettore, questa è stata determinata effettuando il confronto tra il valore medio
del personale presente in servizio nell’anno 2016 ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015 (cd.
metodo della semisomma); i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento (il 2016) scaturiscono dalla
consistenza iniziale del personale all’1/1 (n. 499 unità) dalla quale sono state dedotte le unità per le
quali è programmata la cessazione (n. 3) ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa
vigente (n. 4), di cui alla delibera del CdA n. 231, in data 27/10/2015.
Il Rettore fa presente, inoltre, che nel corso del 2015 sono stati corrisposti al personale della
Ripartizione Tecnica che ha partecipato all’attività di progettazione, sulla base dei criteri definiti nel
Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 362 del 2/03/2004, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n.
163/2006, gli incentivi per attività di progettazione, per un importo complessivo di € 58.978,90,
iscritti nel “Fondo” al solo fine di darne evidenza contabile. A tutto ciò occorre aggiungere le
risorse provenienti dalla RIA e dal Differenziale dei cessati del 2015, pari ad € 22.283,87. Tali
risorse restano ascritte al Fondo del 2016 per essere negoziate nel momento in cui questa
Amministrazione avvierà la contrattazione integrativa per le PEO del 2016.
Il Rettore fa rilevare, poi, che tra le risorse variabili sono state iscritte quelle somme, nella misura
del 50% stabilita dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 218 del 27/10/2015,
introitate dall’Ateneo nell’anno 2015, all’esito dei procedimenti amministrativi e/o disciplinari a
carico di docenti, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001. Dette risorse, pari
complessivamente ad € 3.848,77, sono state ripartite, in misura proporzionale, tra il “Fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato per il personale di categoria EP”, che verrà successivamente
portato all’approvazione di questo consesso, ed il “Fondo per le progressioni economiche e per la
produttività collettiva ed individuale”, relativo all’anno 2016, oggetto della presente deliberazione.
Il Rettore, comunque, precisa che l’esatta determinazione del “Fondo” di cui trattasi è ampiamente
dettagliata nella “Relazione tecnico-finanziaria”, alla quale fa rinvio. Detta Relazione è stata inviata
al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 45644 del 21/6/2016, per la certificazione di
compatibilità con i vincoli di bilancio, ai sensi dell’art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001. Il Collegio dei
Revisori dei Conti nella seduta del 30.06.2016 ha rilasciato certificazione positiva.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, il Rettore chiede al Consiglio di Amministrazione di
approvare il “Fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva ed individuale” per
l’anno 2016.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA la relazione del 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;
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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 27/12/2013, n. 143, ed in particolare l’art. 1, comma 456;
VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208, ed in particolare l’art. 1, comma 236;
TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal MEF con le circolari n. 12/2011, n. 25/2012, n.
8/2015, n. 20/2015 e, più recentemente, con la circolare n. 12 del 23/03/2016;
TENUTO CONTO della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 218 del 27/10/2015;
CONSIDERTO che il “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed
individuale”, relativo al 2016, è stato determinato in € 507.140,37 (Fondo disponibile),
oltre gli oneri a carico dell’Ente, a cui si aggiungono, ai fini della quantificazione
giuridica del Fondo, le risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo medesimo,
pari ad € 1.437.960,00 (oltre gli oneri a carico dell’Ente);
CONSIDERATO, altresì, che la determinazione dell’esatto ammontare del “Fondo” di cui trattasi è
dettagliatamente illustrata nella “Relazione tecnico-finanziaria”, in data 21/6/2016, alla
quale si rinvia;
CONSIDERATO che la predetta Relazione tecnico-finanziaria, redatta secondo lo schema standard
diramato dal MEF con circolare n. 25 del 19/07/2012, è stata trasmessa al Collegio dei
Revisori dei Conti con nota prot. 45644 del 21/6/2016 per gli adempimenti di cui all’art.
40, comma 3-sexies, e all’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 30.06.2016 ha rilasciato
certificazione positiva;
TENUTO CONTO, inoltre, che nel corso del 2015 sono stati corrisposti al personale della
Ripartizione Tecnica che ha partecipato all’attività di progettazione, sulla base dei criteri
definiti nel Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 362 del 2/03/2004, ai sensi
dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006, gli incentivi per attività di progettazione, per un importo
complessivo di € 58.978,90, iscritti nel Fondo al solo fine di darne evidenza contabile;
CONSIDERATO che la somma di € 22.283,87, iscritta al “Fondo” e riveniente dai risparmi della
RIA (misura intera) liberata dal personale cessato nell’anno 2015 (€ 5.832,97) e dal
differenziale liberato dallo stesso personale (€ 16.450,90), è espressamente destinata
dall’art. 88, comma 2, lett. a), del CCNL al finanziamento delle P.E.O. del 2016;
CONSIDERATO che l’ammontare del “Fondo” per l’anno 2016, pari ad € 507.140,37 trova
copertura finanziaria sulla UPB: RIRU.RIRU1 – FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE – voce di spesa 10209013 - del bilancio universitario per il
corrente esercizio finanziario, sul quale sono stati assunti i vincoli n. 9184/2016 (risorse
destinate al finanziamento degli istituti incentivanti relativi al 2016, al netto degli
incentivi per attività di progettazione) e n. 9185/2016 (risorse destinate al finanziamento
delle PEO 2016);
RITENUTO, quindi, di dover approvare il “Fondo per le progressioni economiche e per la
produttività collettiva ed individuale”, relativo all’anno 2016 per un importo di
€ 507.140,37 (Fondo disponibile), oltre gli oneri a carico dell’Ente, a cui si aggiungono,
ai fini della quantificazione giuridica del Fondo, le risorse temporaneamente allocate
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all’esterno del Fondo medesimo, pari ad € 1.437.960,00 (oltre gli oneri a carico
dell’Ente);
DELIBERA
Art. 1

Art. 2

Per le ragioni espresse in premessa, approvare il “Fondo per le progressioni economiche e
per la produttività collettiva ed individuale”, relativo all’anno 2016, acquisita
certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti, chiamato a pronunciarsi ai
sensi dell’art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001, per un importo di € 507.140,37 (Fondo
disponibile) - oltre gli oneri a carico dell’Ente - a cui si aggiungono, ai fini della
quantificazione giuridica del Fondo, le risorse temporaneamente allocate all’esterno del
Fondo medesimo, pari ad € 1.437.960,00 (oltre gli oneri a carico dell’Ente) (All. __).
L’importo di € 507.140,37, trova copertura finanziaria sulla UPB: RIRU.RIRU1 –
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE – voce di spesa 10209013 - del bilancio
universitario per il corrente esercizio finanziario, sul quale sono stati assunti i vincoli n.
9184/2016 (risorse destinate al finanziamento degli istituti incentivanti relativi al 2016, al
netto degli incentivi per attività di progettazione) e n. 9185/2016 (risorse destinate al
finanziamento delle PEO 2016).

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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