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Il Rettore, introduce l’argomento e fa presente che, con delibera di questo Consesso n. 161 del
13/06/2017 - a seguito della certificazione positiva rilasciata dal Collegio dei Revisori dei Conti con
verbale n. 4, in data 18-19/05/2017-, è stato approvato il “Fondo per le progressioni economiche e
la produttività collettiva ed individuale”, relativo all’anno 2017. Il Rettore ricorda che dopo
l’approvazione del “Fondo” avvenuta in data 03/08/2017, è stato sottoscritto il “Contratto collettivo
integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all’interno
della categoria del personale tecnico amministrativo - Anno 2017”.
Il Rettore, prosegue, rilevando che sono intervenute, inoltre, alcune disposizioni normative che
hanno modificato, a decorrere dal 01/01/2017, le modalità di costituzione dei fondi per il
trattamento accessorio. Ciò ha reso conseguentemente necessario operare la rideterminazione, a
consuntivo, del precitato “Fondo” anche alla luce di chiarimenti interpretativi dati dal M.E.F. ad
alcune Amministrazioni, i quali pure incidono sulla esatta costituzione dei fondi accessori. In sede
di rideterminazione del “Fondo” in questione, quindi, sono state effettuate le necessarie modifiche,
che sono adeguatamente descritte nella relazione tecnico-finanziaria del 23/02/2018, alla quale il
Rettore fa rinvio, e che hanno interessato, in sintesi, i seguenti aspetti:
 la decurtazione del “Fondo” da effettuarsi ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.
75/2017. E’ venuta meno, a decorrere dal 1°/01/2017, la decurtazione di cui all’art. 1, comma
236, della Legge 28/12/2015, n. 208 che, invece, era stata originariamente applicata al Fondo
in questione. Ciò ha comportato l’eliminazione dal “Fondo” 2017 della decurtazione
(originariamente applicata) per rispetto del limite 2015 e per riduzione proporzionale alla
riduzione del personale in servizio;
 la diversa allocazione data, all’interno del prospetto di quantificazione del “Fondo”, alle
risorse introitate dall’Ateneo nell’anno 2016 ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n.
165/2001, alla luce di quanto chiarito dal MEF con il parere reso all’Azienda Ospedalierouniversitaria di Ancona con protocollo n. 22424 del 17/3/2016, acquisito successivamente
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all’approvazione del Fondo 2017; dette risorse, pari ad € 4.475,63, originariamente iscritte in
corrispondenza della voce “specifiche disposizioni di legge” ed assoggettate ai limiti posti alla
crescita dei fondi per il trattamento accessorio, sono state ora inserite tra le “risorse variabili”
non rilevanti ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
 l’iscrizione al “Fondo”, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. q, del CCNL 16/10/2008, di somme
derivanti da progetti finanziati con risorse esterne, in attuazione di quanto disposto con
deliberazioni del C.d.A. n. 229 e n. 235, entrambe in data 01/08/2017;
 l’incremento del “Fondo” di cui trattasi con le risorse derivanti dal “Contratto collettivo
integrativo per la ripartizione del monte ore per lavoro straordinario – Anno 2017”,
sottoscritto il 21/07/2017, a seguito dell’autorizzazione concessa dall’Organo di Governo con
delibera n. 191 del 28/06/2017 (somme derivanti da una riduzione delle risorse destinate al
lavoro straordinario per l’anno 2017);
 l’allineamento ai dati del conto annuale per la determinazione dell’ammontare delle “PEO a
bilancio” del 2017.
Pertanto, l’ammontare del “Fondo” per l’anno 2017, a seguito della rideterminazione effettuata a
consuntivo, risulta pari ad € 582.549,01 (oltre gli oneri a carico dell’ente); a detto importo occorre
aggiungere, poi, ai fini della quantificazione giuridica del “Fondo”, le risorse temporaneamente
allocate all’esterno del Fondo medesimo (PEO a bilancio), che per l’anno 2017 sono pari ad
€ 1.432.431,00 (oltre gli oneri a carico dell’Ente).
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 40, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, prosegue il Rettore,
con nota prot. n. 31071 del 23/02/2018, è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti la
relazione tecnico-finanziaria - redatta utilizzando gli schemi standard diramati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 25 del 19/07/2012 - ed è stato chiesto, quindi,
all’Organo di Controllo interno di voler certificare nuovamente il “Fondo” in questione. Il Rettore
comunica che il Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di certificare il fondo di cui trattasi, si
riunirà il giorno 02 marzo pv. giusta nota di convocazione prot. n.32340 del 26.02.2018.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore, in conclusione, chiede all’Organo di Governo di voler
approvare la rideterminazione del “Fondo per le progressioni economiche e la produttività
collettiva ed individuale”, relativo al 2017, per l’esatto importo, determinato a consuntivo, di
€ 582.549,01 (oltre gli oneri a carico dell’Ente), a cui si aggiungono le risorse temporaneamente
allocate all’esterno del Fondo medesimo (PEO a bilancio), che sono pari ad € 1.432.431,00 (oltre
gli oneri a carico dell’Ente). In questo modo, prosegue il Rettore, le delegazioni abilitate alla
contrattazione integrativa avranno a disposizione le risorse finanziarie effettivamente disponibili per
la definizione del contratto integrativo per il trattamento accessorio del personale delle categorie
B/C/D, relativo all’anno 2017, seppure le stesse parti negoziali, come ricordato innanzi, abbiano già
sottoscritto, in data 03/08/2017, il “Contratto collettivo integrativo per la determinazione dei criteri
generali per le progressioni economiche all’interno della categoria del personale tecnico
amministrativo - Anno 2017”, la cui spesa, per un importo di € 54.008,14 (oltre gli oneri a carico
dell’Ente), grava sul “Fondo” in esame.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTO

la relazione del Rettore;
il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm.ii.;
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VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTO

la Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ed in particolare l’art. 1, commi da
189 a 196;
la Legge 06/08/2008, n. 133 e, in particolare, l’art. 67, commi 5 e 6;
il CCNL del personale del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008;
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) e ss.mm.ii.;
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) e, in particolare, l’art. 9, comma 2-bis;
la Legge 27/12/2013, n. 143 e, in particolare, l’art. 1, comma 456;
il D. Lgs. 25/05/2017, n. 75 e, in particolare, l’art. 23, comma 2, che recita: “…a decorrere
dal 1° gennaio 2017, 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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

VISTA

la deliberazione del C.d.A. n. 161 del 13/06/2017, con cui è stato originariamente
approvato il “Fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva e
individuale”, relativo all’anno 2017;
TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal MEF con le circolari n. 12/2011, n. 25/2012,
n. 8/2015, n. 20/2015, n. 12/2016 e, più recentemente, con la circolare n. 19 del
27/04/2017, relativa al conto annuale 2016;
TENUTO CONTO della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 218 del 27/10/2015;
CONSIDERATO, altresì, che la rideterminazione dell’esatto ammontare del “Fondo” 2017 è
dettagliatamente illustrata nella “Relazione tecnico-finanziaria”, in data 23/02/2018, 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. 31071 del 23/02/2018 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 l’ammontare del “Fondo” per l’anno 2017, che si sottopone a nuova
determinazione per un importo di € 582.549,01 (Fondo disponibile), a cui si aggiungono
le risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo medesimo (PEO a bilancio),
che sono pari ad € 1.432.431,00 (oltre gli oneri a carico dell’Ente), 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 saranno riportati i vincoli già assunti sul B.U. del 2017;
CONSIDERATO, altresì, che:
a. la somma di € 54.008,14, destinata al finanziamento delle PEO per l’anno 2017, è
stata vincolata sul B.U. per l’esercizio finanziario 2017 col n. 5264/2017, e che detta
somma dovrà essere assegnata ai capitoli stipendiali a conclusione della relativa
procedura selettiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 193, della Legge n.
266/2005 e dall’art. 88, comma 4, del CCNL del 16/10/2008;
b. la somma residua di € 436.100,35, determinata al netto degli “incentivi per attività di
progettazione” (€ 92.440,52) già corrisposti al personale della Ripartizione Tecnica, è
destinata al finanziamento degli istituti incentivanti che saranno previsti dal contratto
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integrativo per il trattamento accessorio del personale delle categorie B/C/D per l’anno
2017, che le parti negoziali dovranno definire; detta somma è stata vincolata sul B.U. per
l’esercizio finanziario 2017 col n. 5265/2017;
c. la spesa relativa alle “Poste temporaneamente allocate all’esterno del Fondo”, per un
importo complessivo di € 1.432.431,00 per l’anno 2017, trova copertura sui capitoli
stipendiali;
CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di certificare il fondo di cui trattasi,
si riunirà il giorno 02 marzo pv. giusta nota di convocazione prot. n.32340 del
26.02.2018;
RITENUTO, quindi, di dover approvare la rideterminazione, a consuntivo, del “Fondo per le
progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale” ex art. 87 CCNL,
relativo all’anno 2017, per un importo di € 582.549,01 (Fondo disponibile), oltre gli oneri
a carico dell’Ente, a cui si aggiungono, ai fini della quantificazione giuridica del Fondo
medesimo, le risorse temporaneamente allocate all’esterno dello stesso, pari ad
€ 1.432.431,00 (oltre gli oneri a carico dell’Ente);
DELIBERA
Art. 1 Per le ragioni espresse in premessa, approvare, subordinatamente al parere favorevole da
parte del Collegio dei Revisori dei Conti, la rideterminazione del “Fondo per le progressioni
economiche e per la produttività collettiva e individuale”, relativo all’anno 2017, per un
importo di € 582.549,01 (Fondo disponibile) - oltre gli oneri a carico dell’Ente - a cui si
aggiungono, ai fini della quantificazione giuridica del Fondo medesimo, le risorse
temporaneamente allocate all’esterno dello stesso, pari ad € 1.432.431,00 (oltre gli oneri a
carico dell’Ente) come esposto nella relazione tecnico finanziaria (All. 1).
Art. 2 L’importo di € 582.549,01, 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 saranno riportati i vincoli già assunti sul B.U. del
2017 e, precisamente, il vincolo n. 5264/2017 (risorse destinate al finanziamento delle PEO
2017) ed il vincolo n. 5265/2017 (risorse destinate al finanziamento degli istituti incentivanti
relativi al 2017, al netto degli incentivi per attività di progettazione), vincolo che è stato
incrementato delle maggiori somme che sono state iscritte al “Fondo” di cui al precedente
art. 1, a seguito della sua rideterminazione.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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