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 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA DESTINAZIONE   

DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO  

ANNO 2019 

 

- VISTO l’art. 7 comma 5 del D. Lgs. 165/2001 ai sensi del quale “Le amministrazioni pubbliche 

non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni 

effettivamente rese”; 

- VISTO l’art. 40 comma 3 bis del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 che ribadisce innanzitutto il carattere 

di “doverosità” della contrattazione integrativa e la sua “fisiologica” finalizzazione all’obiettivo del 

conseguimento di “adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando 

l’impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli 

obiettivi organizzativi e individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti 

economici accessori …”; 

- VISTO l’art. 40 bis del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 “Controlli in materia di contrattazione 

integrativa”; 

- VISTO il D. Lgs. 150/2009 e in particolare l’art. 7 in materia di Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance; 

- VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-

2018, sottoscritto in data 19.04.2018, e in particolare gli articoli 63 e 64 in materia di costituzione 

e utilizzo del Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D e gli articoli 65 e 66 in materia di 

costituzione e utilizzo del Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP; 

- VISTO l’art. 42 comma 3 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per 

il triennio 2016-2018 che definisce le materie oggetto di contrattazione integrativa; 

- VISTO il verbale n. 37/2021 del Collegio dei Revisori dei Conti con il quale sono stati certificati 

positivamente l’accordo per la ripartizione del Fondo Comune di Ateneo per la valutazione della 

performance e la costituzione dei fondi per il salario accessorio del personale tecnico-

amministrativo per gli anni 2019, 2020 e 2021; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2021/9.9 del 29/01/2021 con la quale è 

stata approvata la quantificazione del Fondo per il salario accessorio relativo all’anno 2019, pari a 

Euro 1.387.864,65; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 - Campo di applicazione 

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (C.C.I.) si applica, come previsto dall’art. 1 del 

CCNL del 19/04/2018 Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Università e aziende 

ospedaliero-universitarie, a tutto il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato e determinato, dipendente dell’Università del Piemonte Orientale. 

Sono esclusi i Dirigenti, i collaboratori ed esperti linguistici e i Tecnologi. 

2. Tutte le somme relative a ciascun istituto del presente C.C.I., salvo diversa indicazione, sono 

da intendersi comprensive degli oneri a carico dell’Amministrazione (contributi previdenziali 

a carico ente e IRAP).  

3. I pagamenti non potranno superare lo stanziamento previsto per ciascun istituto. 

4. Tutte le somme relative a ciascun istituto del presente C.C.I. sono corrisposte nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 71, comma 1, del D.L. 25/06/2008 n. 112 conv. Legge 06/08/2008 n. 

133. 

5. Gli stanziamenti dei diversi istituti sono quelli indicati nella Tabella A1 - denominata 

“Proiezione Spesa Fondo Salario Accessorio 2019”, Allegato A1 al presente contratto. 

Articolo 2 - Durata e decorrenza del contratto 

1. Il presente contratto ha validità per il periodo compreso tra il 01/01/2019 al 31/12/2019. 

2. Gli istituti contrattuali si applicano in rapporto al periodo di servizio nell’anno solare. 

3. Il contratto conserva la sua efficacia giuridica ed economica fino alla stipula del successivo 

contratto integrativo così come previsto dall’art. 7, comma 10 del CCNL 19/04/2018 

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Università e aziende ospedaliero-universitarie. 

Pertanto in caso di disdetta, che deve essere comunicata tra le Parti mediante raccomandata 

a/r o mediante PEC, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano 

sostituite da successivo Contratto Collettivo Integrativo. 

Articolo 3 - Entrata in vigore 

1. Il presente C.C.I. entra in vigore a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 

40-bis del D. Lgs. 165/2001. 
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Articolo 4 - Obiettivi  

1. Il presente contratto, in relazione alle materie demandate dal C.C.N.L. alla contrattazione 

integrativa, assume come obiettivo prioritario la valorizzazione delle persone, fondata sul 

miglioramento delle competenze professionali possedute e sul contributo assicurato da 

ciascuno al fine di supportare i processi di innovazione, efficienza, efficacia e di 

miglioramento dei servizi. 

2. Le risorse umane costituiscono un elemento strategico di grande rilievo per gli obiettivi che 

l’Ateneo si propone. In questo ambito divengono fondamentali le iniziative destinate alla 

valorizzazione del personale e pertanto occorre attribuire un ruolo strategico alla 

formazione, riconoscendo che essa costituisce il momento fondamentale per l’innalzamento 

del livello qualitativo dei servizi resi e per lo sviluppo professionale dei dipendenti, con la 

realizzazione di percorsi formativi non tradizionali, finalizzati al trasferimento interno delle 

competenze e programmando le attività formative e di aggiornamento coerentemente con 

le esigenze di cambiamento. Il presente contratto è in particolare informato ai seguenti 

principi guida: 

a) migliorare l’efficienza del funzionamento e l’efficacia dei servizi resi all’utenza; 

b) assicurare un’equa distribuzione delle risorse nella fase di orientamento e motivazione 

del personale sulle azioni necessarie a garantire i risultati da perseguire, che tenga conto, 

quanto più possibile, del principio di corrispettività; 

c) valorizzare le peculiarità delle singole realtà operative; 

d) migliorare la qualità lavorativa e la professionalità dei dipendenti introducendo strumenti 

diversificati di gestione e motivazione delle risorse umane, con l’intento di rispondere alla 

complessità organizzativa, coinvolgendo adeguatamente coloro i quali hanno 

responsabilità di tipo organizzativo – gestionale; 

e) aumentare il grado di coinvolgimento del personale nei processi di miglioramento 

dell’Ateneo assumendo il riconoscimento delle competenze professionali dei dipendenti 

quale valore irrinunciabile, con la consapevolezza che la qualità dei servizi erogati 

dall’Amministrazione è in larga misura determinata dalla qualità delle prestazioni dei 

dipendenti. 

3. Il presente contratto è altresì finalizzato a perseguire principi di equità retributiva e sociale. 
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TITOLO II - TRATTAMENTO ACCESSORIO 

Articolo 5 - Progressioni Economiche Orizzontali 

1. L’importo di Euro 10.218,08, corrispondente alle 0,1% del monte salari 2015 relativo al 

personale delle categorie B, C e D, viene destinato alle Progressioni Economiche Orizzontali 

del personale delle stesse categorie. 

2. L’importo di Euro 953,87, corrispondente alle 0,1% del monte salari 2015 relativo al 

personale della categoria EP, viene destinato alle Progressioni Economiche Orizzontali del 

personale della stessa categoria. 

3. In considerazione del fatto che non è possibile attivare Progressioni Economiche Orizzontali 

con decorrenza anteriore al 1 gennaio dell’anno in cui vengono espletate, le somme su 

indicate verranno riportate, tra le risorse variabili del Contratto Collettivo Integrativo anno 

2020. 

Articolo 6 - Indennità per compiti che comportano oneri, disagi e disponibilità 

Le indennità previste nel presente articolo sono corrisposte nei limiti degli stanziamenti previsti 

nelle Tabelle: 

a) Tabella A1 - “Proiezione Spesa Fondo Salario Accessorio 2019”; 

6.1 Indennità di turno 

a) Al personale che presta la propria opera, per esigenze di servizio e non per sua scelta, con inizio 

del lavoro dalle ore 12.00, previa autorizzazione del Dirigente competente, è applicata, 

limitatamente ai periodi di effettuazione di detto orario per l’intera settimana, una riduzione 

dell’orario settimanale di lavoro a 35 ore. 

b) Il lavoratore non può effettuare l’orario oggetto del presente istituto per più della metà dei 

giorni lavorativi nel mese. 

c) Nel caso in cui il lavoratore superi il limite posto dal precedente punto, l’indennità verrà 

corrisposta per il solo periodo rientrante nel limite suddetto.  

d) Nei giorni in cui viene effettuato detto orario si prevede la corresponsione di un’indennità pari 

a € 14,00 giornalieri. 

e) L’indennità di cui sopra tende a soddisfare i disagi derivanti al dipendente che deve modificare 

l’organizzazione della propria attività lavorativa con frequenza giornaliera o settimanale. 

f) I prospetti riepilogativi delle giornate effettuate andranno inviati alla Divisione Risorse – Settore 

Risorse Umane - PTA con cadenza mensile.  
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6.2 Indennità di disagio orario  

a) Il Personale che per esigenze di servizio e non per sua scelta, inizia il proprio lavoro tra le ore 

10.00 e le ore 12.00, previa autorizzazione del Dirigente competente, ha diritto ad un 

compenso pari a € 7,00 giornalieri per ogni giorno in cui effettua tale orario, e per non più della 

metà dei giorni lavorativi nel mese. L’orario settimanale di lavoro è pari a 36 ore. 

b) L’orario delle prestazioni lavorative deve far parte della programmazione almeno mensile delle 

attività, per consentire una maggior apertura delle strutture. 

c) Il lavoratore non può effettuare l’orario oggetto del presente istituto per più della metà dei 

giorni lavorativi nel mese.  

d) Nel caso in cui il lavoratore superi il limite posto dal precedente punto, l’indennità verrà 

corrisposta per il solo periodo rientrante nel limite suddetto. 

e) I prospetti riepilogativi delle giornate effettuate andranno inviati dal Responsabile della 

Struttura Organizzativa alla Divisione Risorse – Settore Risorse Umane - PTA con cadenza 

mensile. 

6.3 Indennità di disponibilità  

a) Al Personale individuato in base al tipo di prestazione ordinariamente effettuata che, con 

propria disponibilità, contribuisce a garantire il rispetto di scadenze improrogabili e perentorie, 

o lo svolgimento di attività istituzionali dell'Ente, ovvero, l'apertura e la sorveglianza delle 

strutture in dette occasioni nei giorni prefestivi (compreso il sabato) e festivi, ovvero negli altri 

giorni oltre l’orario di lavoro, viene attribuita un'indennità oraria di disponibilità. 

b) L’importo dell’indennità oraria è pari a € 14,00 per i giorni lavorativi ordinari e per i giorni 

prefestivi e € 16,00 per i giorni festivi. L’importo su indicato è da intendersi lordo dipendente. 

c) Detta indennità non compete se la prestazione sia effettuata da personale di cat. C e D con 

incarico di responsabilità ovvero da personale di categoria EP, ad eccezione del caso in cui tale 

prestazione venga svolta in giorno festivo, compreso il sabato. 

d) Qualora tale prestazione venga remunerata con fondi erogati da parte di soggetti diversi 

dall’Università del Piemonte Orientale, l’indennità di disponibilità potrà essere corrisposta 

anche al personale di cat. C e D con incarico di responsabilità e al personale di cat. EP. 

e) Qualora la somma stanziata sia integrata con gli importi erogati da parte di soggetti diversi 

dall’Università del Piemonte Orientale il pagamento avverrà previo versamento della somma al 
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Bilancio dell’Ateneo. Le prestazioni di cui alla lettera a) del presente punto 6.3 devono essere 

preventivamente autorizzate dal Dirigente competente. 

f) Il limite massimo di ore annue di indennità di disponibilità retribuibili è definito in 100 ore. 

6.4 Indennità di Front-Office  

a) Al personale di Didattica e Servizi agli Studenti e al personale delle Scuole di Specializzazione 

della Scuola di Medicina e del Dipartimento di Scienze del Farmaco che effettua servizio di 

sportello nell’ambito delle attività di “segreteria studenti” viene riconosciuta un’indennità 

annua pro-capite.  

b) Il responsabile di ciascuna struttura è tenuto a far pervenire l’elenco dei dipendenti che hanno 

prestato servizio in maniera continuativa allo sportello, per almeno 10 giorni lavorativi al mese. 

c) Per il 2019 è riconosciuta un’indennità annua pro-capite contenuta nel limite stanziato per tale 

istituto come da Tabella A1, di importo proporzionato ai mesi di attività. Lo stanziamento 

relativo al presente istituto per l’anno 2019 tiene conto degli importi riferiti agli anni 2017 e 

2018 per una unità di personale tecnico amministrativo non incluso nei CCI degli anni di 

riferimento. 

d) L’indennità verrà corrisposta relativamente al servizio prestato in presenza e, in caso di lavoro a 

tempo parziale, tale indennità è proporzionata alla percentuale stipendiale percepita. 

e) Detta indennità non verrà corrisposta ai Responsabili di Didattica e Servizi agli Studenti, al 

Responsabile di Segreteria Studenti DIGSPES e al Responsabile della Scuola di Medicina. 

6.5 Indennità di guida personale autista 

a) Al personale stabilmente addetto e formalmente assegnato alla guida di automezzi di proprietà 

dell'Amministrazione, inquadrato nella corrispondente categoria, viene attribuita un'indennità 

annua pari a € 1.000,00. 

6.6 Indennità di reperibilità 

a) L’indennità di reperibilità è prevista esclusivamente per i settori di attività per i quali è 

necessario assicurare la continuità dei servizi. Essa si espleta durante le ore o le giornate 

eccedenti l’orario ordinario di lavoro, soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio 

che non possono essere coperte attraverso l’adozione di altre forme di articolazione dell’orario, 

in particolare per far fronte a interventi eccezionali d’urgenza onde garantire la sicurezza delle 

strutture, degli impianti e per i servizi informatici. 

b) La durata massima giornaliera del periodo di reperibilità è di 12 ore. 
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c) In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non 

può essere superiore a sei ore. 

d) Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un 

mese e per non più di due volte in giorni festivi nell’arco del mese. 

e) Con assenso del lavoratore è possibile attivare l’istituto della reperibilità anche durante il 

godimento delle ferie o del riposo compensativo. 

f) L’intervento del dipendente durante il periodo di reperibilità è pagato come straordinario 

anche a prescindere dal tetto massimo individuale. 

g) L’intervento si considera effettuato in orario notturno quando viene svolto fra le ore 24 e le ore 

5 del mattino. 

h) Dell’attivazione dei servizi in regime di reperibilità viene data informazione alla Delegazione 

Sindacale. 

i) Il servizio di reperibilità sarà remunerato con un’indennità giornaliera pari a € 27,13. L’importo 

su indicato è da intendersi lordo dipendente. 

6.7 Indennità di rischio 

a) L’indennità di rischio viene erogata ai sensi dell’orientamento applicativo ARAN “UNI-040”, ove 

è stato precisato di ritenere non più direttamente applicabile nel comparto Università 

l’indennità di rischio dall’utilizzo di sostanze pericolose di cui alla Legge 734/1973 ed ha 

ritenuto che l’Amministrazione, ove applicate le normative in materia di sicurezza sul lavoro, 

ritenga di erogare un’indennità ai dipendenti esposti a sostanze mutogene e cancerogene, 

dovrà utilizzare l’art. 88 comma 2 lett. c) del C.C.N.L. del 16/10/2008. 

b) Il personale in servizio presso i laboratori dell’Ateneo che, nell’ambito della propria attività 

istituzionale, è entrato in contatto con sostanze pericolose di cui al D.P.R. 146/1975 e ss.mm.ii. 

e del D.M. 20 luglio 1984 viene riconosciuta un’indennità di rischio giornaliero. 

c) Ai fini dell’erogazione di tale indennità il personale è suddiviso in base ai “Gruppi” di rischio 

previsti dalla tabella A dei decreti sopra citati. 

d) L’indennità di rischio verrà corrisposta in base al servizio prestato in presenza e a contatto con 

sostanze mutogene e cancerogene secondo quanto comunicato dal Direttore di ciascun 

Dipartimento. 

e) Ai fini dell’erogazione dell’indennità al personale avente diritto sono previsti i seguenti importi: 

Gruppo II  indennità giornaliera € 1,03291 

Gruppo III indennità giornaliera € 0,72304 

Gruppo IV indennità giornaliera € 0,46481 
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Articolo 7 - Indennità di responsabilità - art. 91 del CCNL del 16/10/2008 - Comparto Università 

1. Al personale appartenente alle categorie C e D che ricopra posizioni organizzative e svolga 

funzioni specialistiche e di responsabilità formalmente attribuite dall’Amministrazione, ai 

sensi dell’art. 91 c. 2 del CCNL del 16/10/2008 - Comparto Università, viene attribuita una 

indennità di responsabilità, secondo quanto previsto nella Tabella B1, allegata al presente 

contratto. 

2. Una quota pari a un terzo della somma da attribuire viene legata al risultato quale indicatore 

della performance in relazione al raggiungimento di determinati obiettivi assegnati dal 

Direttore Generale, da rilevarsi con un’apposita Scheda di Valutazione. 

3. Al personale appartenente alla categoria D che ricopra posizioni organizzative e svolga 

funzioni specialistiche e di responsabilità formalmente attribuite dall’Amministrazione, ai 

sensi dell’art. 91 c. 3 del CCNL del 16/10/2008 - Comparto Università, viene attribuita una 

indennità di responsabilità, secondo quanto previsto nella Tabella B2, allegata al presente 

contratto. 

4. Una quota pari a un terzo della somma da attribuire viene legata al risultato quale indicatore 

della performance in relazione al raggiungimento di determinati obiettivi assegnati dal 

Direttore Generale, da rilevarsi con un’apposita Scheda di Valutazione. 

5. Le indennità di responsabilità attribuite ai sensi dell’art. 91 c. 2 e c. 3 del CCNL del 

16/10/2008 - Comparto Università sono incompatibili con la corresponsione dell’Indennità 

Accessoria Mensile e dell’incentivazione alla Performance. 

 

Articolo 8 - Incarichi Speciali  

1. Al personale appartenente alle categorie C e D titolare di Incarico Speciale conferito ai sensi 

dell’art. 91 c. 2 del CCNL del 16/10/2008 - Comparto Università, è attribuita la seguente 

indennità: 

a) Direzione del notiziario periodico Ateneo e Città – Euro 850,00 annui; 

b) Esami di Stato – Euro 750,00 annui; 

c) Gestione Amministrativa e Contabile CESPA e controllo contabile SIMNOVA – Euro 

1.000,00 annui; 

d) Responsabile della conservazione ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 e 

dell’art. 44, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (per la 

conservazione informatica) - Euro 750,00 annui; 
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e) Supporto alla Divisione Amministrazione Decentrata – Sede di Alessandria – (dal 

08/04/2019) – Euro 2.900 annui; 

f) Sperimentazione AUDIT interno al Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area 

Medica – Dal 01/03/2018 al 30/06/2018 – Euro 1.000,00 annui (Incarico attribuito con 

D.D.G. rep. 268/2018 del 28/02/2018 non incluso nel CCI 2018). 

2. L’indennità per gli Incarichi Speciali è compatibile con la corresponsione dell’Indennità 

Accessoria Mensile e dell’Incentivazione alla Performance. 

Articolo 9 - Indennità Accessoria Mensile (IAM o IMA) 

1. L’Ateneo, ai sensi dell’art. 64 comma 6 del CCNL 19/04/2018 Comparto Istruzione e Ricerca – 

Sezione Università e aziende ospedaliero-universitarie che conferma le previsioni dell’art. 41 

comma 4 del CCNL 27/01/2005, eroga al personale delle categorie B-C-D, senza incarico di 

responsabilità e in servizio nell’anno di riferimento, un’Indennità Accessoria Mensile 

finalizzata a promuovere un miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia 

dell’Amministrazione e della qualità dei servizi nonché a incentivare la continuità lavorativa e 

l’effettività della prestazione.  

2. L’Indennità Accessoria Mensile verrà erogata in relazione alla percentuale del trattamento 

economico fondamentale percepito.  

3. Al dipendente che presta l’attività lavorativa presso un’altra PA in posizione di comando non 

si eroga l’Indennità Accessoria Mensile. Viene invece erogata al dipendente di altra PA che 

presta l’attività lavorativa presso l’Ateneo in posizione di comando. 

Articolo 10 - Retribuzione di Posizione e Risultato del personale di categoria EP 

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria EP è composto, come 

previsto dagli artt. 66 comma 1 lett. a) e 67 comma 3 del CCNL 19/04/2018 del Comparto 

Istruzione e Ricerca – Sezione Università e aziende ospedaliero-universitarie, dall’indennità 

di ateneo, dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, come indicato alla 

Tabella B3, allegata al presente contratto. 

2. La retribuzione di posizione è articolata su tre fasce. La prima fascia è suddivisa a seconda 

che il personale di cat. EP sia o meno titolare di incarico. 

3. La retribuzione di posizione e di risultato assorbe tutte le competenze accessorie e le 

indennità, compreso il compenso per il lavoro straordinario e con l’esclusione dell’indennità 

di ateneo, dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di 
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prestazioni o risultati del personale e dell’indennità di disponibilità svolta nei giorni festivi 

ovvero finanziata con risorse provenienti da soggetti esterni. 

4. Ai dipendenti di categoria EP è attribuito un importo minimo di posizione pari ad Euro 

3.099,00 annui lordi per tredici mensilità. Eventuali residui andranno ad incrementare la 

retribuzione di risultato in proporzione alle quote indicate in Tabella B3. 

TITOLO III - VALUTAZIONE DEL PERSONALE 

Articolo 11 - Valutazione del personale  

1. La valutazione non è rivolta alla persona in quanto tale, ma alle modalità e alle capacità con 

le quali essa esplica la propria attività lavorativa nel contesto organizzativo di appartenenza: 

il suo modo di agire e di relazionarsi con gli altri (colleghi, superiori, collaboratori, clienti, 

utenti), il suo modo di esplicare le proprie competenze e le proprie capacità gestionali, 

manageriali, intellettive, la sua capacità di raggiungere o di contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi. Per questa ragione, la valutazione non dovrà riferirsi al carattere del 

dipendente o alle sue caratteristiche personali, ma alla differenza tra i risultati “attesi” e 

quelli “effettivi”, e sarà relativa esclusivamente al periodo oggetto di valutazione, che, di 

norma, coincide con l’anno solare. 

Articolo 12 - Sistema di valutazione della Performance – anno 2019 

1. In linea con quanto disposto dall’art. 64 comma 3 del C.C.N.L. relativo al Comparto Istruzione 

e Ricerca – Sezione Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie per il triennio 2016/2018, 

“La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2 lett. a), b), 

c) la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 63, comma 3, con esclusione delle lettere c), 

f) e, specificamente, ai premi di cui al comma 2, lett. a) almeno il 30% di tali risorse”.  

2. Sono destinate al Sistema di valutazione della Performance per l’anno 2019 le seguenti voci: 

− Incentivazione alla Performance (parte fissa e parte variabile); 

− 51% del Fondo Comune di Ateneo anno 2018; 

− Indennità di risultato relativa agli incarichi di responsabilità conferiti ai sensi dell’art. 91 

comma 2 e comma 3 del C.C.N.L. 16/10/2008; 

− Retribuzione di risultato della categoria EP. 

3. In considerazione: 
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a) dei rilievi pervenuti a seguito della verifica amministrativo-contabile effettuata dal MEF 

nel periodo 07/10/2020 – 04/12/2020 relativamente a “Contrattazione integrativa – 

modalità di costituzione ed utilizzazione dei fondi”; 

b) di quanto stabilito dal S.M.V.P. anno 2019 che prevede “Ai fini della valutazione 

individuale sono presi in considerazione: i risultati raggiunti nell’ambito della performance 

istituzionale; i risultati raggiunti nell’ambito della performance organizzativa; i risultati 

raggiunti nell’ambito della performance individuale con riferimento anche ai 

comportamenti attesi”; 

c) del fatto che, nel corso dell’anno 2019, non sono stati definiti i criteri di valutazione dei 

comportamenti attesi e pertanto non è possibile quantificare i risultati raggiunti 

nell’ambito della performance individuale 

gli importi economici associati alle voci di cui al punto 2 sono riportati sul Contratto Collettivo 

Integrativo anno 2020 e verranno distribuiti per la valutazione della Performance per l’anno 2020. 

TITOLO IV - FONDO COMUNE DI ATENEO 

Articolo 13 - Fondo Comune di Ateneo (FCA anno 2018) 

1. La distribuzione del 49% dell’importo del FCA anno 2018 relativo al CCI anno 2019 verrà 

effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

a) il personale tecnico-amministrativo avente diritto alla quota del FCA anno 2018 relativo al 

CCI anno 2019 sarà costituito dai dipendenti in servizio che nel periodo 01/01/2019 – 

31/12/2019 non hanno percepito somme superiori ad € 2.000,00 per attività svolta in conto 

terzi;  

b) l’importo pari ad € 2.000,00 è da considerarsi quale “totale spesa” (lordo dipendente più 

oneri a carico ente); 

c) la quota del FCA spettante ad ogni singolo dipendente dovrà essere calcolata utilizzando, per 

il personale di categoria B, C e D, in servizio presso questa Università, con esclusione del 

personale in comando presso altre Amministrazioni, le disposizioni normative e contrattuali 

previste per la quantificazione ed erogazione dell’Indennità di Ateneo (art. 85 del CCNL – 

Comparto Università – 2006/2009) e per il personale di categoria EP le disposizioni 

normative e contrattuali previste per la quantificazione ed erogazione dell’indennità di cui al 

D.P.R. 567/1987 art. 20 comma 5; 

d) il calcolo verrà effettuato senza considerare le differenze relative alle diverse categorie di 

appartenenza. 
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Articolo 14 - Norme transitorie e finali 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Contratto Collettivo Integrativo, il C.C.I. per 

l’anno 2018 cessa di essere vigente. Dalla stessa data sono disapplicati gli accordi, o le parti 

di essi, in contrasto con il presente C.C.I. 

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente C.C.I., si rinvia alle norme di legge e ai 

CC.CC.NN.LL. di comparto vigenti nel tempo. 

Vercelli, lì ______________ 

Per la Parte pubblica  
 

Il Rettore  

Prof. Giancarlo Avanzi 

 

Il Direttore Generale  

Prof. Andrea Turolla 

 

Il Direttore Generale Vicario 

Dott. Paolo Pasquini 

 

Per la RSU  
 

Dott. Gianluca Croce 

 

Dott.ssa Chiara Gabellieri 

 

Dott.ssa Barbara Nosari  

 

Sig. Salvatore Panarello 

 

Dott.ssa Antonietta Startari 

 

Per le OO.SS.  
 

Dott. Antonio Grassedonio 

FLC - CGIL 

 

Sig.ra Laura Secchi  

CISL Federazione Scuola Università e Ricerca 



Allegato A1

PROIEZIONE SPESA FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019

PARTE FISSA (PF) PARTE VARIABILE (PV) TOTALE (PF + PV) FCA 2018 TOTALE

FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 TOTALE 604.068,11€                             70.103,74€                                  674.171,85€                            713.692,81€                            1.387.864,66€                           
Fondo Cat. B - C - D 444.016,39€                             55.352,79€                                  499.369,18€                            671.892,81€                            1.171.261,99€                           
Strao - Cat. B - C -D -€                                            -€                                              -€                                             
Fondo Cat. EP 160.051,72€                             14.750,95€                                  174.802,67€                            41.800,00€                              216.602,67€                               

Tabella A

FONDO CAT. B - C - D PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE COMPLESSIVO
FONDO COMUNE DI 

ATENEO

Indennità che comportano Oneri, Disagi e Disponibilità:

Art. 6, comma 1 - Indennità di Turno -€                                               4.500,00€                          4.500,00€                            
Art. 6, comma 2 - Indennità di Disagio Orario -€                                               5.000,00€                          5.000,00€                            
Art. 6, comma 3 - Indennita' di Disponibilità -€                                               200,00€                             200,00€                               
Art. 6, comma 4 - Indennita' di Front-Office -€                                               5.000,00€                          5.000,00€                            
Art. 6, comma 4 - Indennita' di Front-Office (2017/2018) 500,00€                             500,00€                               
Art. 6, comma 5 - Indennita' di Guida personale autista -€                                               1.000,00€                          1.000,00€                            
Art. 6, comma 6 - Indennita' di reperibilità -€                                               100,00€                             100,00€                               
Art. 6, comma 7 - Indennità di rischio 5.000,00€                          5.000,00€                            

RESPONSABILITA' Cat. B - C  con risultato + Incarichi speciali  (Euro 6.000) 38.000,00€                                   38.000,00€                         

RESPONSABILITA' Cat. D  con risultato 142.000,00€                                 -€                                    142.000,00€                       -€                                   esclusi dalla trattativa

INDENNITA' ACCESSORIA MENSILE (I.M.A.) 216.146,40€                                 -€                                    216.146,40€                       -€                                   esclusi dalla trattativa

INCENTIVAZIONE ALLA PERFORMANCE (Valutazione) 37.651,91€                                   34.052,79€                        71.704,70€                         -€                                   

0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale delle categorie B, C e D 

(destinazione vincolata alle Progr. Econ. Orizz.)
10.218,08€                                   10.218,08€                         

FCA 2018 - Quota B-C-D 671.892,81€                     

Totale 444.016,39€                                 55.352,79€                       499.369,18€                       671.892,81€                    1.171.261,99€                 
-€                                      

FONDO CAT. EP 

Retribuzione di posizione parte fissa 69.911,14€                                   -€                                    69.911,14€                         -€                                   
Retribuzione di posizione parte variabile 61.786,71€                                   -€                                    61.786,71€                         -€                                   
Retribuzione di risultato 27.400,00€                                   -€                                    27.400,00€                         -€                                   
Retribuzione di risultato - Parte variabile -€                                               14.750,95€                        14.750,95€                         -€                                   
0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale delle categorie EP 

(destinazione vincolata alle Progr. Econ. Orizz.)
953,87€                                         953,87€                               

FCA 2018 - Quota EP -€                                               -€                                    -€                                      41.800,00€                       
TOTALE COMPLESSIVO 160.051,72€                                 14.750,95€                       174.802,67€                       41.800,00€                       216.602,67€                    
FCA 2018 - TOTALE 713.692,81€                    
Fondo cat. B - C - D + Fondo cat. EP 1.387.864,66€                 

PROIEZIONE SPESA FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019

25/10/202108:28



FASCIA PUNTEGGIO
NR. INCARICHI 

CONFERITI

INDENNITA' DI 

POSIZIONE

INDENNITA' DI 

RISULTATO

TOTALE VALORE 

FASCIA

I <300 8 666,67                    333,33                    1.000,00                 

II 301-350 4 1.333,33                 666,67                    2.000,00                 

III 351-400 4 2.000,00                 1.000,00                 3.000,00                 

IV 401-450 1 2.666,67                 1.333,33                 4.000,00                 

17

TABELLA B1 (C-D) - Art. 91 comma 2 CCNL 16/10/2008



FASCIA PUNTEGGIO
NR. INCARICHI 

CONFERITI

INDENNITA' DI 

POSIZIONE

INDENNITA' DI 

RISULTATO

TOTALE VALORE 

FASCIA

II 301-350 16 1.333,33                 666,67                    2.000,00                 

III 351-400 13 2.000,00                 1.000,00                 3.000,00                 

IV 401-450 17 2.666,67                 1.333,33                 4.000,00                 

V 451-500 _ 3.333,33                 1.666,67                 5.000,00                 

VI 501-550 1 4.000,00                 2.000,00                 6.000,00                 

47

Gli importi indicati in tabella sono riferiti ad una annualità completa (01/01-31/12) dell'indennità di responsabilità

TABELLA B2 (D) - Art. 91 comma 3 CCNL 16/10/2008



FASCIA PUNTEGGIO
NR. INCARICHI 

CONFERITI

VALORE COMPLESSIVO DELLA 

FASCIA (POSIZIONE + RISULTATO)

INDENNITA' DI 

POSIZIONE
Base da CCNL

Retribuzione di 

posizione 

correlata alla 

fascia

RETRIBUZIONE 

DI RISULTATO 

SENZA INCARICO 1 5.000,00                                              4.112,37            4.112,37            -                       887,63                

VII CON INCARICO 8 Fino a 8.150,00                                              6.269,23            4.112,37            2.156,86            1.880,77            

2 VIII Da 626 a 700 4 Fino a 9.800,00                                              7.538,46            4.112,37            3.426,09            2.261,54            

3 IX Da 701 a 800 3 Fino a 11.950,00                                            9.192,31            4.112,37            5.079,94            2.757,69            

16

1 Fino a 625

TABELLA B3 (EP)
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Relazione illustrativa  

al contratto integrativo anno 2019 
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 
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Parte I - Indicazioni generali 

Le Relazioni Illustrativa e Tecnico – Finanziaria vengono adottate ai sensi dell’art. 40 comma 3 sexies del 
D. Lgs. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. 150/2009, a corredo del Contratto Collettivo Integrativo 
relativo al salario accessorio 2019. 
Il Contratto Collettivo Integrativo relativo al salario accessorio 2019, corredato di documentazione 
certificatoria del Collegio dei Revisori relativamente al fondo salario accessorio 2019, è stato approvato 
dal Consiglio di Amministrazione dell’Università in data 24 settembre 2021. Inoltre il Collegio dei 
Revisori dei Conti è stato chiamato ad effettuare il controllo su quanto previsto dal C.C.I. ai sensi del 
comma 1 dell’art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001, al fine di procedere con la relativa certificazione. 
Le Relazioni, unitamente al Contratto Collettivo Integrativo relativo al salario accessorio 2019, sono 
state sottoposte ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 
A seguito di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, l’Amministrazione invierà, per via 
telematica entro 5 giorni, ai sensi dell’art. 40-bis comma 5 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 5 del comma 
5 del CCNL 16.10.2008 per il Comparto Università, la Relazione illustrativa e la Relazione Tecnico 
Finanziaria all’ARAN e al CNEL. La documentazione predetta sarà, inoltre, pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ateneo. 
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Parte II -  La relazione illustrativa 

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del 

contratto 

Scheda 1.1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 

relative agli adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione 00 luglio 2021 

Periodo temporale di vigenza Anno 2019 

Composizione 

della delegazione trattante 

 

Delegazione di Parte Pubblica 

Rettore – Prof. Giancarlo Avanzi 

Direttore Generale – Prof. Andrea Turolla 

Dirigente Divisione Risorse – Dott. Paolo Pasquini 

Delegazione Sindacale 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSU, FLC-CGIL, 
CISL Federazione Università, Confsal Federazione Snals Università 
Cisapuni, 

Organizzazioni sindacali firmatarie: RSU, CISL Federazione Università, 
FLC-CGIL 

 

Soggetti destinatari Personale Tecnico-Amministrativo – categorie B, C, D, EP 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

 

a) Indennità di turno, disagio orario e disponibilità 

b) Indennità di front-office, guida, reperibilità e rischio 

c) Indennità di responsabilità categorie C-D 

d) Indennità di risultato categorie C-D 

e) Indennità Accessoria Mensile 

f) Retribuzione di posizione e di risultato categoria EP 

g) Incentivazione alla performance  

h) Fondo Comune di Ateneo 
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Intervento 

dell’Organo di 
controllo 

interno.  

Allegazione 

della 

Certificazione 

dell’Organo di 
controllo 

interno alla 

Relazione 

illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno –  SI  

 

 

E’ stata allegata la certificazione dell’Organo di controllo interno alla 
Relazione illustrativa - SI 

Attestazione 

del rispetto 

degli obblighi di 

legge che in 

caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione 

della 

retribuzione 

accessoria  

È stato adottato il Piano Integrato della performance 2019-2021 
previsto dall’art. 10 del D. Lgs. 150/2009 – SI con Delibera CdA n. 

1/2019/4  del 25/01/2019 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del D. Lgs. 150/2009 – SI con Delibera 

CdA n. 1/2019/4  del 25/01/2019 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 
11 del D. Lgs. n. 150/2009. 

− Piano sulla performance: SI 

− Relazione sulla performance: SI 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’art. 14, comma 6 del D. LGS. n. 150/2009? SI (prot. n. 57089 del 

29/06/2020) 

 

Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto 

1. Finalità della Relazione 

Nella presente Relazione Illustrativa vengono evidenziati: 
- i riferimenti normativi e contrattuali che hanno determinato la stesura del Contratto Collettivo 

Integrativo relativo al salario accessorio 2019 del personale tecnico amministrativo, condiviso 
dalle Parti; 

- il contesto temporale, sociale, organizzativo e finanziario in cui opera il contratto; 
- gli istituti in esso contemplati attraverso un’analisi delle motivazioni che hanno comportato 

determinate scelte; 
- gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la stipula del Contratto Collettivo Integrativo 

relativo al salario accessorio 2019. 
Con la presente Relazione si intendono tra l’altro evidenziare gli effetti attesi in materia di produttività 
ed efficienza dei servizi erogati anche in relazione alle richieste dell’utenza esterna e/o interna. 

2. Riferimenti normativi e durata 

Con la stipula del Contratto Collettivo Integrativo relativo al salario accessorio 2019 le Parti intendono 
disciplinare contrattualmente l’annualità, con decorrenza 1° gennaio – 31 dicembre 2019. 
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Gli istituti contemplati trovano la loro disciplina a carattere generale nel C.C.N.L. – Comparto Università 
sottoscritto in data 16.10.2008 e nel C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 
sottoscritto in data 19.04.2018 e riflettono anche i principi contenuti nel Titolo III del D. Lgs. n. 
150/2009, in particolare degli artt. 20 e 25. 
Il processo di pesatura delle posizioni organizzative, concluso definitivamente nell’anno 2015 per l’anno 
2014, per definire l’Indennità di Responsabilità da attribuire ai singoli incaricati, è stato mantenuto 
anche per l’anno 2019. 

3. Analisi dei singoli istituti previsti nel Contratto Collettivo Integrativo relativo al salario accessorio 

2019 

L’Accordo si applica al personale tecnico amministrativo in servizio presso l’Ateneo con contratto a 
tempo determinato e a tempo indeterminato. 

3.1. Progressioni Economiche Orizzontali – art. 5 C.C.I. 

Per l’anno 2019 le Parti hanno concordato di non attivare le procedure concorsuali relative alle 
Progressioni Economiche Orizzontali (c.d. PEO) (ex artt. 87 e 88 C.C.N.L. del 16.10.2008) in 
considerazione del fatto che non è possibile attivare PEO con decorrenza anteriore al 1° gennaio 
dell’anno in cui vengono espletate. L’importo di Euro 10.218,08 (importo comprensivo degli oneri a 
carico ente) pari allo 0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale delle categorie B-C-D e 
l’importo di Euro 953,87 (importo comprensivo degli oneri a carico ente) pari allo 0,1% del monte salari 
anno 2015 relativo al personale della categoria EP verranno riportati tra le risorse variabili del C.C.I. 
anno 2020. 

3.2. Indennità per compiti che comportano oneri, disagi, rischio, disponibilità - art. 6 C.C.I. 

Vengono confermate le indennità di Turno, Disagio Orario, Disponibilità, Front-Office, Reperibilità, 
Rischio e Guida per il personale autista con la relativa disciplina circa i casi di incompatibilità e 
eventuale divieto di cumulo con altre indennità. 
Con riferimento all’Indennità di front-office spettante ad una unità di personale tecnico-amministrativo 
non ricompresa nei CCI 2017 e 2018, per mero errore materiale, si è concordato tra le Parti di 
provvedere ora per allora alla liquidazione degli importi dovuti con le risorse disponibili per il CCI 2019. 

3.3 Indennità di responsabilità categorie C-D - art. 91 CCNL del 16.10.2008 – artt. 7 e 8 C.C.I. Tab. B1 e 

Tab. B2 C.C.I. 

Sono state individuate posizioni organizzative e funzioni specialistiche alle quali sono state correlate, 
tenendo conto del livello di responsabilità e della complessità delle competenze attribuite, indennità 
accessorie annue revocabili. 
Sono stati individuati complessivamente n. 64 incarichi di responsabilità (di cui n. 17 ai sensi dell’art. 91 
comma 2 del CCNL 16.10.2008 e n. 47 ai sensi dell’art. 91 comma 3 del CCNL 16.10.2008) e n. 5 incarichi 
speciali. 
Con riferimento all’incarico speciale “Sperimentazione AUDIT interno al Settore Amministrazione 
Dipartimenti e Scuola Area Medica”, attribuito con D.D.G. rep. 268/2018 del 28.02.2018 relativo al 
periodo 01.03.2018–30.06.2018 non ricompreso nel CCI 2018, per mero errore materiale, si è 
concordato tra le Parti di provvedere ora per allora alla liquidazione dell’importo dovuto con le risorse 
disponibili per il CCI 2019. 

3.4 Indennità Accessoria Mensile ex art. 88 c. 2 lett. f) CCNL del 16.10.2008 – art. 9 C.C.I. 

Le Parti hanno ritenuto necessario prevedere l’erogazione, al personale tecnico amministrativo di 
categoria B-C-D senza incarico di responsabilità, dell’indennità accessoria mensile introdotta dall’art. 41 
comma 4 del CCNL 27.01.2005 e prevista dall’art. 88 comma 2 lett. f) del CCNL del 16.10.2008. 

3.5 Retribuzione di posizione e di risultato del personale di categoria EP – ex art. 76 CCNL del 

16.10.2008 – art. 10 C.C.I. e Tab. B3 
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Viene attribuita al personale appartenente alla categoria EP, la quota minima di posizione prevista 
dall’art. 76 del CCNL 16.10.2008 Comparto Università. Ai fini dell’attribuzione della quota di posizione 
variabile, oltre cioè alla quota minima contrattuale, le posizioni organizzative ricoperte dai predetti 
dipendenti sono state pesate attraverso un adeguato processo. 

A seconda del punteggio riportato verrà a determinarsi, per ciascun dipendente di categoria EP un 
valore economico della posizione variabile. La retribuzione di posizione è articolata su tre fasce. La 
prima fascia è suddivisa a seconda che il personale di categoria EP sia o meno titolare di incarico (Tab. 
B3). 
Gli importi economici associati alla retribuzione di risultato, in considerazione dei rilievi pervenuti a 
seguito della verifica amministrativo-contabile effettuata dal MEF nel periodo 07.10.2020–04.12.2020 
relativamente a “Contrattazione integrativa – modalità di costituzione ed utilizzazione dei fondi”, 
previsti nella misura del 21% della retribuzione di posizione come sopra assegnata, verranno distribuiti 
per la valutazione della Performance per l’anno 2020. 

3.6 Indennità di risultato categorie C-D ex D. Lgs. 27/10/2009 n. 150 – artt. 11 e 12 C.C.I. Tab. B1 e 

Tab. B2 

In linea con quanto disposto dall’art. 64 comma 3 del CCNL relativo al Comparto Istruzione e Ricerca – 
Sezione Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie per il triennio 2016/2018, “La contrattazione 
integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2 lett. a), b), c) la parte prevalente delle 

risorse di cui all’art. 63, comma 3, con esclusione delle lettere c), f) e, specificamente, ai premi di cui al 
comma 2, lett. a) almeno il 30% di tali risorse”.  
In considerazione dei rilievi pervenuti a seguito della verifica amministrativo-contabile effettuata dal 
MEF nel periodo 07.10.2020–04.12.2020 relativamente a “Contrattazione integrativa – modalità di 

costituzione ed utilizzazione dei fondi”, gli importi economici associati alle voci:  

− Incentivazione alla Performance (parte fissa e parte variabile); 

− Indennità di risultato relativa agli incarichi di responsabilità conferiti ai sensi dell’art. 91 comma 2 e 
comma 3 del C.C.N.L. 16.10.2008; 

verranno distribuiti per la valutazione della Performance per l’anno 2020. 

3.7 Fondo Comune di Ateneo (FCA anno 2018) – art. 13 C.C.I. 

In considerazione dei rilievi pervenuti a seguito della verifica amministrativo-contabile effettuata dal 
MEF nel periodo 07.10.2020–04.12.2020 relativamente a “Contrattazione integrativa – modalità di 

costituzione ed utilizzazione dei fondi”, gli importi economici associati al:  

− 51% del Fondo Comune di Ateneo anno 2018 
verranno distribuiti per la valutazione della Performance per l’anno 2020. 

4. Obiettivi che le Parti hanno inteso perseguire 

Con il presente Contratto Collettivo Integrativo le Parti, in considerazione del fatto che il 2019 è ormai 
trascorso, intendono erogare al personale tecnico amministrativo il salario accessorio per l’anno 2019. 
Con la corresponsione dell’indennità di responsabilità le Parti intendono favorire la crescita 
professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti universitari per stimolarli a mettere in campo 
delle azioni positive tese ad un miglioramento della propria prestazione professionale. 
In tale ottica è anche possibile perseguire l’obiettivo più generale di migliorare la produttività e 
l’efficienza dei servizi che sono rivolti ad un'utenza esterna e/o interna. 
A tal fine, le Parti hanno convenuto che la corresponsione delle indennità previste è legata in toto 
all'esercizio effettivo della funzione. 
Il presente contratto è in particolare informato ai seguenti principi guida: 
a) migliorare l’efficienza del funzionamento e l’efficacia dei servizi resi all’utenza; 
b) assicurare un’equa distribuzione delle risorse nella fase di orientamento e motivazione del personale 
sulle azioni necessarie a garantire i risultati da perseguire, che tenga conto, quanto più possibile, del 
principio di corrispettività; 
c) valorizzare le peculiarità delle singole realtà operative; 
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d) migliorare la qualità lavorativa e la professionalità dei dipendenti introducendo strumenti 
diversificati di gestione e motivazione delle risorse umane, con l’intento di rispondere alla complessità 
organizzativa, coinvolgendo adeguatamente coloro i quali hanno responsabilità di tipo organizzativo – 
gestionale; 
e) aumentare il grado di coinvolgimento del personale nei processi di miglioramento dell’Ateneo 
assumendo il riconoscimento delle competenze professionali dei dipendenti quale valore irrinunciabile, 
con la consapevolezza che la qualità dei servizi erogati dall’Amministrazione è in larga misura 
determinata dalla qualità delle prestazioni dei dipendenti; 
f) perseguire principi di equità retributiva e sociale. 
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 Relazione tecnico-finanziaria 

al contratto integrativo anno 2019 
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 
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Parte I - Indicazioni generali 

Le Relazioni Illustrativa e Tecnico – Finanziaria vengono adottate ai sensi dell’art. 40 comma 3 sexies del 

D. Lgs. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. 150/2009, a corredo del Contratto Collettivo Integrativo 

relativo al salario accessorio 2019. 

Il Contratto Collettivo Integrativo relativo al salario accessorio 2019, corredato di documentazione 

certificatoria del Collegio dei Revisori relativamente al fondo salario accessorio 2019, è stato approvato 

dal Consiglio di Amministrazione dell’Università in data 24 settembre 2021. Inoltre il Collegio dei 

Revisori dei Conti è stato chiamato ad effettuare il controllo su quanto previsto dal C.C.I. ai sensi del 

comma 1 dell’art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001, al fine di procedere con la relativa certificazione. 

Le Relazioni, unitamente al Contratto Collettivo Integrativo relativo al salario accessorio 2019, sono 

state sottoposte ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 

A seguito di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, l’Amministrazione invierà, per via 

telematica entro 5 giorni, ai sensi dell’art. 40-bis comma 5 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 5 del comma 
5 del CCNL 16.10.2008 per il Comparto Università, la Relazione illustrativa e la Relazione Tecnico 

Finanziaria all’ARAN e al CNEL. La documentazione predetta sarà, inoltre, pubblicata in modo 

permanente sul sito istituzionale dell’Ateneo. 
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Parte II -  La relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Con riferimento all’anno 2019, l’Università del Piemonte Orientale, con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione 9.9 del 29/01/2021, così come certificato dal Collegio dei Revisori in data 28/01/2021, 

ha costituito il fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo (categorie B, C, 

D ed EP). La quantificazione è stata effettuata seguendo le disposizioni legislative e contrattuali per il 

comparto Università e a tal fine è stato utilizzato, come base di partenza, l’importo del fondo 2010. 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

- Risorse storiche consolidate 

Il trattamento accessorio “storico” è stato quantificato secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2-bis 

del D.L. 31/05/2010 n. 78 conv. Legge 30/07/2010 n. 122 e cioè partendo dall’ammontare del fondo 
2010, integrato con le quote del monte salari previste dal CCNL 2016/2018, e con i differenziali delle 

cessazioni delle posizioni economiche; tutti gli importi utilizzati per le PEO svolte negli anni 2008, 2009 

e 2010 sono stati inoltre portati in detrazione dal fondo. 

Risorse storiche fondo disponibile anno 2010 - parte fissa: € 557.866 al netto degli oneri riflessi (€ 
736.007,50 al lordo degli oneri riflessi). 

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl 

Partendo dal fondo su indicato, lo stesso è stato incrementato con i differenziali delle Posizioni 

Economiche cessate nel corso degli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. 

Descrizione 
Al netto degli 

oneri riflessi 

Al lordo degli 

oneri riflessi 

Incremento per differenziali posizioni economiche cessati anno 2010: € 7.384,00 € 10.217,48 

Incremento per differenziali posizioni economiche cessati anno 2011: € 6.184,00 € 8.557,84 

Incremento per differenziali posizioni economiche cessati anno 2012: € 11.839,00 € 16.381,42 

Incremento per differenziali posizioni economiche cessati anno 2013: € 10.198,00 € 14.113,19 

Incremento per differenziali posizioni economiche cessati anno 2014: € 3.751,00 € 5.190,47 

Incremento per differenziali posizioni economiche cessati anno 2015: € 21.313,00 € 29.493,93 

Incremento per Ria cessati 2010/2014 € 5.177,00 € 6.870,41 

Incremento per Ria cessati 2015 € 3.598,21 € 4.774,82 

Incremento per Ria cessati 2017 € 437,58 € 580,67 

Incremento per differenziali posizioni economiche cessati anno 2016: € 9.513,66 € 13.165,00 

Incremento per differenziali posizioni economiche cessati anno 2017 

(quota 2017): 
€ 6.203,03 € 8.583,75 

Incremento per differenziali posizioni economiche cessati anno 2017 

(quota 2018): 
3.261,02 4.512,60 

Incremento per differenziali posizioni economiche cessati anno 2018 

(quota 2018): 
14.793,02 20.470,58 

Totale incremento per differenziali posizioni economiche cessate: € 103.652,52 € 142.912,16 
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- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Sono presenti altri incrementi con carattere di certezza e stabilità. 

A decorrere dal 31.12.2018 il fondo di cui all’art. 63 del C.C.N.L. 19.04.2018 è stabilmente incrementato 

di un importo pari allo 0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale delle categorie B-C-D con 

destinazione vincolata alle progressioni economiche di cui all’art. 64, comma 2 lett. e): € 7.384,07 (al 

netto degli oneri riflessi). 

A decorrere dal 31.12.2018 il fondo di cui all’art. 65 del C.C.N.L. 19.04.2018 è stabilmente incrementato 

di un importo pari allo 0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale della categoria EP con 

destinazione vincolata alle progressioni economiche di cui all’art. 66, comma 1 lett. b): € 689,31 (al 

netto degli oneri riflessi). 

Sezione II - Risorse variabili 

Fondo Comune di Ateneo: € 537.824,27 al netto degli oneri riflessi (€ 713.692,81 al lordo degli oneri 

riflessi). 

Si tratta del Fondo Comune di Ateneo relativo al 2018 che è stato quantificato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 29.01.2021, successivamente alla chiusura dell’esercizio 2018 per cui viene fatto 

confluire, come parte variabile, nel Fondo del salario accessorio 2019. 

Risorse variabili Fondo art. 63 C.C.N.L. 2016/2018 (Fondo B-C-D): € 41.397,43 al netto degli oneri riflessi 

(€ 55.352,79 al lordo degli oneri riflessi) di cui: 

- € 7.801,33 Economie-Residui salario accessorio 2017 cat. B-C-D 

- € 11.946,22 Economie-Residui FCA 2017 cat. B-C-D 

- € 8.145,81 Economie-Residui salario accessorio 2018 cat. B-C-D 

- € 109,12 Economie-Residui FCA 2018 cat. B-C-D 

- € 7.366,31 Differenziale posizioni economiche cessati 2018 – quota 2018 

- € 6.028,64 Quota personale a tempo determinato finanziato dall’esterno 

Risorse variabili Fondo art. 65 CCNL 2016/2018 (Fondo EP): € 11.116,01 al netto degli oneri riflessi (€ 
14.750,95 al lordo degli oneri riflessi) di cui: 

- € 1.420,86 Economie-Residui salario accessorio 2017 cat. EP 

- € 1.496,21 Economie-Residui salario accessorio 2018 cat. EP 

- € 8.198,94 parte variabile Fondo EP incarichi aggiuntivi esterni – introiti anno 2018. 

 

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

Per quanto riguarda la costituzione del fondo per l’anno 2019, secondo quanto previsto dall’art. 9 c. 2-

bis del D.L. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni in Legge 122 del 30 luglio 2010 e cioè: 

“A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna 

delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, non può 
superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio”, si è proceduto a ridurre il fondo, partendo da 

quello deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 gennaio 2010. 
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Descrizione 
Al netto degli 

oneri riflessi 

Al lordo degli 

oneri riflessi 

Riduzione fondo art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010 convertito in Legge 

122/2010 - per cessazioni nell’anno 2010: € 848,00 € 1.125,29 

Riduzione fondo art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010 convertito in Legge 

122/2010 - per cessazioni nell’anno 2011: € 0,00 € 0,00 

Riduzione fondo art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010 convertito in Legge 

122/2010 - per cessazioni nell’anno 2012: € 16.417,00 € 21.785,09 

Riduzione fondo art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010 convertito in Legge 

122/2010 - per cessazioni nell’anno 2013: € 13.708,00 € 18.190,59 

Riduzione fondo art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010 convertito in Legge 

122/2010 - per cessazioni nell’anno 2014:* 
€ 0,00 € 0,00 

Riduzione fondo art. 1 c. 236 Legge 208/2015 - per cessazioni 

nell’anno 2015: € 7.017,00 € 9.312,02 

Riduzione Ria cessati 2010/2014 per superamento limite 2010** € 5.177,00 € 6.870,41 

Riduzione Ria cessati 2017 per superamento limite 2016 € 437,58 € 580,67 

Totale riduzione fondo art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010: € 43.604,58 € 57.864,07 
*Nel 2014 il numero del personale assunto è superiore al numero dei cessati per cui non devono essere effettuate riduzioni. 

**Voce non inserita nei Fondi relativi agli anni di competenza 

 

Il fondo storico, pari a € 736.007,50 al lordo degli oneri riflessi, viene altresì ridotto dei differenziali 

delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) anno 2010, pari a € 164.878,91 al netto degli oneri 

riflessi e € 228.159,44 al lordo degli oneri riflessi, importi allocati nei capitoli di bilancio relativi al 

pagamento degli stipendi. 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle 

sezioni precedenti: 

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione: 

 € 461.110,69 al netto degli oneri riflessi (€ 604.068,11 al lordo degli oneri riflessi); 

b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione: € 590.337,71 al netto degli oneri riflessi (€ 
783.796,55 al lordo degli oneri riflessi); 

c) Totale Fondo sottoposto a certificazione: € 1.051.448,40 al netto degli oneri riflessi (€ 1.387.864,66 

al lordo degli oneri riflessi). 

Dalle tabelle riportate di seguito si può vedere il rispetto del limite sull’ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, stabilito prima con legge 

28/12/2015 n. 208 art. 1 comma 236 e poi con D. Lgs. 25/05/2017 n. 75 art. 23 comma 2.         

Di seguito si riporta un riepilogo dei fondi disponibili (considerando le somme a bilancio sui capitoli 

degli stipendi) relativi agli anni dal 2010 al 2019: 

AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI 

Descrizione Importo* Somme a bilancio Totale 

Fondo salario accessorio anno 2010 557.866,00 308.588,00 866.454,00 

Fondo salario accessorio anno 2011 399.524,00 466.083,00 865.607,00 

Fondo salario accessorio anno 2012 405.708,00 459.899,00 865.607,00 

Fondo salario accessorio anno 2013 401.130,00 448.060,00 849.190,00 

Fondo salario accessorio anno 2014 397.620,00 437.862,00 835.482,00 
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Fondo salario accessorio anno 2015 401.372,00 434.111,00 835.483,00 

Fondo salario accessorio anno 2016 415.669,00 412.797,00 828.466,00 

Fondo salario accessorio anno 2017 431.386,00 397.080,00 828.466,00 

Fondo salario accessorio anno 2018 438.244,29 410.539,00 848.783,29  

Fondo salario accessorio anno 2019 461.110,69 398.125,00 859.235,69 
*Per la verifica che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente è stato rispettato si ritiene opportuno indicare la parte fissa del Fondo 

salario accessorio. 

AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI 

Descrizione Importo Somme a bilancio Totale 

Fondo salario accessorio anno 2010 736.007,50 427.024,63 1.163.032,13 

Fondo salario accessorio anno 2011 516.940,25 644.965,73 1.161.905,98 

Fondo salario accessorio anno 2012 525.498,09 636.407,91 1.161.906,00 

Fondo salario accessorio anno 2013 520.094,43 620.026,10 1.140.120,53 

Fondo salario accessorio anno 2014 516.017,03 605.913,45 1.121.930,48 

Fondo salario accessorio anno 2015 521.207,50 600.722,98 1.121.930,48 

Fondo salario accessorio anno 2016 541.389,40 571.228,98 1.112.618,38 

Fondo salario accessorio anno 2017 563.138,16 549.480,00 1.112.618,38 

Fondo salario accessorio anno 2018 572.425,58 568.104,10 1.140.529,68  

Fondo salario accessorio anno 2019 604.068,11 550.925,00 1.154.993,11 

Si ricorda che gli importi presenti nella tabella soprariportata sono relativi al fondo salario accessorio 

disponibile parte fissa dei dipendenti di categoria B-C-D-EP. Dalle tabelle sotto riportate si può vedere il 

rispetto del limite sull’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, stabilito prima con legge 28/12/2015 n. 208 art. 1 comma 236 e poi con D. 

Lgs. 25/05/2017 n. 75 art. 23 comma 2.  

 

  
Al netto degli oneri riflessi 

Fondo Salario Accessorio 2016 B-C-D-EP         415.668,37    

Somme allocate a bilancio 2016         412.797,00    

         828.465,37    

Recupero quota RIA cessati 2015* 3.598,21  

Straordinario  26.375,00 

Limite 2016 858.438,58 

  

Fondo Salario Accessorio 2018 – B-C-D 318.351,41 

Fondo Salario Accessorio 2018 – EP 119.892,88 

Fondo Salario Accessorio 2018         438.244,29    

Somme allocate a bilancio 2018         410.539,00    

         848.783,29    

Fondo Lavoro Straordinario 26.375,00 

   875.158,29  

Incremento CCNL 2016/2018 – anno 2018 (fuori limite) 16.719,85    

Limite 2016 858.438,44 

  

Fondo Salario Accessorio 2019 – B-C-D 340.528,50 

Fondo Salario Accessorio 2019 – EP 120.582,19 



ALLEGATO ALLA CIRCOLARE DEL 19 LUGLIO 2012, N. 25 

7 

Fondo Salario Accessorio 2019 461.110,69 

Somme allocate a bilancio 2019 – B-C-D  379.623,00 

Somme allocate a bilancio 2019 – EP 18.502,00 

Somme allocate a bilancio 2019 398.125,00 

 859.235,69 

Fondo Lavoro Straordinario 26.375,00 

 885.610,69    

Incremento CCNL 2016/2018 – anno 2018 (fuori limite)           16.719,85    

Incremento CCNL 2016/2018 – anno 2019 (fuori limite) 2.380,00 

1% monte salari 2015 – Cat. B-C-D (fuori limite) 7.384,07 

1% monte salari 2015 – Cat. EP (fuori limite) 689,31 

Limite 2016 858.437,46 

     
*recuperato nel 2018                                                                                                                                                                                                                                           

 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Le risorse complessive allocate all’esterno del fondo salario accessorio 2019, nei capitoli di bilancio per 

il pagamento dei differenziali delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO), risultano essere pari a    

€ 398.125,00 importo al netto degli oneri riflessi (€ 550.925,38 importo al lordo degli oneri riflessi), 

l’importo su indicato è comprensivo delle quote PEO anno 2010, richiamate nella “Sezione III”. 

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 

contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque 

non regolate specificamente dal Contratto Collettivo Integrativo relativo al salario 

accessorio 2019 sottoposto a certificazione 

Fra le risorse del Fondo del salario accessorio 2019 che hanno natura obbligatoria e che non sono 

oggetto di negoziazione vi sono: 

-  per il Fondo Cat. B-C-D: le risorse destinate agli incarichi al personale della categoria D relative 

all’annualità precedente, come stabilito dall’art. 64 comma 1 del C.C.N.L. 19.04.2018, per un importo 
pari a € 154.000 (al lordo degli oneri riflessi) e l’indennità accessoria mensile di cui all’art. 41, comma 4, 
del C.C.N.L. del 27.01.2005 per un importo pari € 216.146,40 (al lordo degli oneri riflessi); 

- per il Fondo Cat. EP: la quota fissa relativa alla posizione dei dipendenti di categoria EP, prevista 

dall’art. 76 c. 1 del C.C.N.L. del 16.10.2008, che nel caso dell’Università del Piemonte Orientale risulta 

pari ad € 69.911,14 (al lordo degli oneri riflessi), e la quota minima del risultato, pari al 10% della quota 

della posizione parte fissa risulta essere pari a € 6.991,11 (al lordo degli oneri riflessi). 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Collettivo 

Integrativo relativo al salario accessorio 2019 

Per il Personale appartenente alle categorie B, C, D ed EP le poste regolate dall’attività negoziale ed 
oggetto del Contratto Collettivo Integrativo relativo al salario accessorio 2019 risultano le seguenti: 
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Descrizione istituti contrattati Parte fissa Parte variabile Totale 

Indennità di Turno 0,00 4.500,00 4.500,00 

Indennità di Disagio orario 0,00 5.000,00 5.000,00 

Indennità di Disponibilità 0,00 200,00 200,00 

Indennità di Front-office 0,00 5.000,00 5.000,00 

Indennità di Front-office (2017/2018) 0,00 500,00 500,00 

Indennità di Guida personale autista 0,00 1.000,00 1.000,00 

Indennità di Reperibilità 0,00 100,00 100,00 

Indennità di Rischio 0,00 5.000,00 5.000,00 

Responsabilità dipendenti di cat. B e C e 

Incarichi speciali  
38.000,00 0,00 38.000,00 

Incentivazione alla Performance  37.651,91 34.052,79 71.704,70 

0,1% del monte salari anno 2015 relativo al 

personale delle categorie B-C-D 

(destinazione vincolata alle P.E.O.) 

10.218,08 0,00 10.218,08 

Fondo comune di Ateneo quota B, C e D 0,00 671.892,81 671.892,81 

Totale istituti contrattati Cat. B-C-D 85.869,99 727.245,60 813.115,59 

Retribuzione di posizione parte variabile 

dipendenti di cat. EP 
61.786,71 0,00 61.786,71 

Retribuzione di risultato dipendenti di 

categoria EP 
20.408,89 14.750,95 35.159,84 

Fondo comune di Ateneo quota EP 0,00 41.800,00 41.800,00 

0,1% del monte salari anno 2015 relativo al 

personale della categoria EP (destinazione 

vincolata alle P.E.O.) 

953,87 0,00 953,87 

Totale istituti contrattati Cat. EP 83.149,47 56.550,95 139.700,42 
*Il Fondo Comune di Ateneo è distribuito anche al personale di categoria EP 

 

 

Istituti non contrattati Parte fissa Parte variabile Totale 

Responsabilità dipendenti di cat. D  142.000,00 0,00 142.000,00 

Indennità Accessoria Mensile (I.M.A.) 216.146,40 0,00 216.146,40 

Totale Istituti non contrattati Cat. B-C-D 358.146,40 0,00 358.146,40 

Retribuzione di posizione parte fissa 

dipendenti di cat. EP 
69.911,14 0 69.911,14 

Retribuzione di risultato dipendenti di 

categoria EP 
6.991,11 0 6.991,11 

Totale Istituti non contrattati Cat. EP 76.902,25 0 76.902,25 

    

Totale complessivo Fondo salario 

accessorio 
604.068,11 783.796,55 1.387.864,66 
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Fondo Cat. B-C-D  € 499.369,18 al lordo degli oneri riflessi 

Fondo Cat. EP   € 174.802,67 al lordo degli oneri riflessi 

Fondo comune di Ateneo  € 713.692,81 al lordo degli oneri riflessi  

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

In considerazione dei rilievi pervenuti a seguito della verifica amministrativo-contabile effettuata dal 

MEF nel periodo 07/10/2020 – 04/12/2020 relativamente a “Contrattazione integrativa – modalità di 

costituzione ed utilizzazione dei fondi”, gli importi economici associati alle voci sotto indicate verranno 

riportati nel Contratto Collettivo integrativo anno 2020 e verranno distribuiti per la valutazione della 

Performance per l’anno 2020: 
 

− Incentivazione alla Performance (parte fissa e parte variabile): € 71.704,70 al lordo degli oneri riflessi 

(€ 54.035,19 al netto degli oneri riflessi); 

− 51% del Fondo Comune di Ateneo quota B, C e D: € 342.665,33 al lordo degli oneri riflessi (€ 
258.225,57 al netto degli oneri riflessi); 

− 51% del Fondo Comune di Ateneo quota EP: € 21.318,00 al lordo degli oneri riflessi (€ 16.064,81 al 

netto degli oneri riflessi);  

− Indennità di risultato relativa agli incarichi di responsabilità conferiti ai sensi dell’art. 91 comma 2 

(esclusi gli Incarichi Speciali) del C.C.N.L. 16/10/2008: € 10.666,67 al lordo degli oneri riflessi (1/3 di 

Euro 32.000) (€ 8.038,18 al netto degli oneri riflessi); 

− Indennità di risultato relativa agli incarichi di responsabilità conferiti ai sensi dell’art. 91 comma 3 del 

C.C.N.L. 16/10/2008: € 47.333,33 al lordo degli oneri riflessi (1/3 di Euro 142.000) (€ 35.669,43 al 
netto degli oneri riflessi); 

− Retribuzione di risultato della categoria EP: € 42.150,95 al lordo degli oneri riflessi (€ 31.764,09 al 

netto degli oneri riflessi) 

 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 

contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 

In sintesi le poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa, risultano le seguenti: 

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

esplicitamente dal Contratto Collettivo Integrativo relativo al salario accessorio 2019 del personale 

tecnico amministrativo: 

-  per il Fondo Cat. B-C-D: € 358.146,40 (somma delle risorse destinate agli incarichi al personale della 

categoria D relative all’annualità precedente, come stabilito dall’art. 64 comma 1 del C.C.N.L. 
19.04.2018, per un importo pari a € 142.000 (al lordo degli oneri riflessi) e dell’indennità accessoria 
mensile di cui all’art. 41, comma 4, del C.C.N.L. del 27.01.2005 per un importo pari € 216.146,40 (al 

lordo degli oneri riflessi); 

- per il Fondo Cat. EP: € 76.902,25 (somma della quota fissa relativa alla posizione dei dipendenti di 

categoria EP, prevista dall’art. 76 c. 1 del C.C.N.L. del Comparto Università, sottoscritto in data 
16.10.2008, che nel caso dell’Università del Piemonte Orientale risulta pari ad € 69.911,14 (al lordo 

degli oneri riflessi), e della quota minima del risultato dei dipendenti di cat. EP, pari al 10% della 

quota della posizione parte fissa risulta essere pari a € 6.991,11 (al lordo degli oneri riflessi)). 

b) totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Collettivo Integrativo relativo al salario 

accessorio 2019 del personale tecnico amministrativo: € 952.816,01 al lordo degli oneri riflessi; 
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c) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione: € 1.387.864,66 al lordo degli 

oneri riflessi. 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Non ci sono destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo ad accezione nelle somme a 
bilancio per la copertura delle Progressioni Economiche Orizzontali già indicate nella Sezione V del 

Modulo I. 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del 

rispetto di vincoli di carattere generale 

Si attesta che gli importi sotto indicati sono contenuti nei limiti delle somme deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione e stanziate a bilancio. 

 

 

Proiezione spesa Fondo Salario Accessorio - anno 2019 

Descrizione 
Al netto degli 

oneri riflessi 

Al lordo 

degli oneri 

riflessi 

Fondo Salario Accessorio anno 2019  1.449.573,40 1.938.789,66 

Parte fissa 461.110,69 604.068,11 

di cui Fondo categorie B - C - D 340.528,50 444.016,39 

di cui Fondo categoria EP 120.582,19 160.051,72 

Parte variabile 590.337,71 783.796,55 

di cui Fondo Comune di Ateneo                                        537.824,27 713.692,81 

Economie-residui salario accessorio 2017 cat. B-C-D 7.801,33 10.352,37 

Economie-residui FCA 2017 cat. B-C-D 11.946,22 15.852,63 

Economie-residui salario accessorio 2018 cat. B-C-D 8.145,81 10.809,49 

Economie-residui FCA 2018 cat. B-C-D 109,12 144,80 

Differenziale posizioni economiche cessati 2018 – quota 2018 7.366,31 10.193,50 

Quota personale a tempo determinato finanziato dall’esterno 6.028,64 8.000,00 

Economie-residui salario accessorio 2017 cat. EP 1.420,86 1.885,48 

Economie-residui salario accessorio 2018 cat. EP 1.496,21 1.985,47 

Parte variabile Fondo EP incarichi aggiuntivi esterni – introiti anno 2018 8.198,94 10.880,00 

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

(somme allocate nei capitoli degli stipendi) 
398.125,00 550.925,00 

 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione 

integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno 
precedente 

Si riportano in allegato la tabella di certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti con il confronto con 

il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente. (Allegato) 
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Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli 

oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità 

economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di 

spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione 

Le somme per liquidare il Fondo Salario Accessorio 2019 sono accantonate sui seguenti fondi: 

- PP2.1.01.02.004 “Fondo per la contrattazione integrativa P.T.A. – CCI”; 

- PP2.1.01.02.003 “Fondo Comune di Ateneo”. 

Il totale degli stanziamenti è pari all’ammontare complessivo del fondo per il trattamento accessorio del 
personale contrattualizzato. La spesa per la copertura finanziaria delle progressioni economiche 

orizzontali svoltesi negli anni precedenti, trova copertura nei capitoli di bilancio degli stipendi per il 

pagamento dei differenziali delle posizioni economiche. 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa 

del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

Il Fondo Salario Accessorio del 2018 è stato completamente pagato. Risultano in ogni caso rispettati i 

limiti di spesa, su ciascun istituto contrattuale, per la parte già liquidata ai dipendenti di Cat. B-C-D e di 

Cat. EP. 
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LORDO DIP. ONERI C.E. TOT. SPESA

FCA ANNO 2017 - settembre 2019 311.008,35€          101.878,48€                  412.886,83€         
FCA-STRAO 22.501,80€            7.359,03€                       29.860,83€           

333.510,15€          109.237,51€                  442.747,66€         
FCA ANNO 2017 - DA BILANCIO 442.892,46€         
RISPARMIO 144,80€                 

STANZIATO    

(TOT. SPESA)

TOT. SPESA 

MANDATO IN 

PAGAMENTO

RISPARMI

TURNO 3.000,00€              2.898,00€                       102,00€                 
DISAGIO 6.000,00€              4.998,00€                       1.002,00€             
DISPONIBILITA' 1.000,00€              194,51€                          805,49€                 
FRONT-OFFICE 4.840,00€              4.840,00€                       -€                        
GUIDA 1.000,00€              1.000,00€                       -€                        
REPERIBILITA' 300,00€                  -€                                 300,00€                 

-€                        
16.140,00€            13.930,51€                    2.209,49€             

RESPONSABILITA' C-D - ACC. 36.000,00€                    
RESPONSABILITA' C-D - SALDO 114.000,00€                  
RISULTATO C-D 16.566,66€                    
INCARICHI SPECIALI 4.833,34€                       

180.000,00€          171.400,00€                  8.600,00€             

IAM - ACCONTO 127.621,90€                  
IAM - SALDO 88.524,50€                    
INCENTIVO ALLA PERF. ORG. 56.517,27€            56.517,27€                    

272.663,67€          272.663,67€                  -€                        

RETRIB. DI POSIZIONE EP -FISSA 69.911,14€            69.876,02€                    35,12€                   
RETRIB. DI POSIZIONE EP -VAR. 61.786,71€            60.153,85€                    1.632,86€             
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 27.400,00€            
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PARTE VARIABILE 11.691,38€            
FCA 2017 EP 26.000,00 €           25.999,59 €                   0,41€                      

196.789,23€          194.803,76€                  1.985,47€             

216.146,40€          

38.774,30€                    317,08€                 

 

risp. Fondo B-C-D risp. Fondo Ep

10.809,49€           10.809,49€                  
1.985,47€             1.985,47€             

144,80€                 144,80€                        
12.939,76€           10.954,29€                  1.985,47€             

RISPARMIO su Fondo B-C-D

RISPARMIO su Fondo EP

RISPARMIO su Fondo Comune di Ateneo B-C-D
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Il Fondo Salario Accessorio del 2018 è stato completamente pagato. Risultano in ogni caso rispettati i 

limiti di spesa, su ciascun istituto contrattuale, per la parte già liquidata ai dipendenti di Cat. B-C-D e di 

Cat. EP. 

LORDO DIP. ONERI C.E. TOT. SPESA

FCA ANNO 2016 - aprile 2019 226.706,96€          74.231,34€                    300.938,30€         
FCA-STRAO 10.814,49€            3.536,33€                       14.350,82€           

237.521,45€          77.767,67€                    315.289,12€         
FCA ANNO 2016 - DA BILANCIO 331.141,75€         
RISPARMIO 15.852,63€           

STANZIATO    

(TOT. SPESA)

TOT. SPESA 

MANDATO IN 

PAGAMENTO

RISPARMI

TURNO 3.000,00€              2.618,00€                       382,00€                 
DISAGIO 6.500,00€              5.082,00€                       1.418,00€             
DISPONIBILITA' 500,00€                  180,58€                          319,42€                 
FRONT-OFFICE 4.840,00€              4.840,00€                       -€                        
GUIDA 1.000,00€              1.000,00€                       -€                        
REPERIBILITA' 300,00€                  -€                                 300,00€                 

-€                        
16.140,00€            13.720,58€                    2.419,42€             

RESPONSABILITA' C-D - ACC. 35.550,00€                    
RESPONSABILITA' C-D - SALDO 110.849,99€                  
RISULTATO C-D 16.166,66€                    
INCARICHI SPECIALI 9.500,00€                       

180.000,00€          172.066,65€                  7.933,35€             

IAM - ACCONTO 131.353,75€                  
IAM - SALDO 84.792,65€                    
INCENTIVO ALLA PERF. ORG. 19.295,57€            19.295,57€                    

235.441,57€          235.441,97€                  0,40-€                      

RETRIB. DI POSIZIONE EP -FISSA 69.911,14€            69.910,29€                    0,85€                      
RETRIB. DI POSIZIONE EP -VAR. 61.786,71€            60.202,08€                    1.584,63€             
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 27.400,00€            27.100,00€                    300,00€                 
FCA 2016 EP 18.000,00 €           18.000,00 €                   -€                        

177.097,85€          175.212,37€                  1.885,48€             

216.146,00€          

 

risp. Fondo B-C-D risp. Fondo Ep

10.352,37€           10.352,37€               
1.885,48€             1.885,48€             

15.852,63€           15.852,63€               
28.090,48€           26.205,00€               1.885,48€             

RISPARMIO su Fondo Comune di Ateneo B-C-D

RISPARMIO su Fondo B-C-D

RISPARMIO su Fondo EP

 

 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 

In merito alla copertura finanziaria, si rappresenta che l’importo complessivo del Fondo Salario 

Accessorio 2019, come approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29/01/2021, 

trova copertura nei seguenti conti del bilancio economico: 
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- PP2.1.01.02.004 “Fondo per la contrattazione integrativa P.T.A. – CCI”; 

- PP2.1.01.02.003 “Fondo Comune di Ateneo”. 

 

 


