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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 2021. 

Il Contratto Collettivo Integrativo relativo al salario accessorio 2021, corredato di documentazione 
certificatoria del Collegio dei Revisori relativamente al fondo salario accessorio 2021, è stato approvato 
dal Consiglio di Amministrazione dell’Università in data 29/04/2022. 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 2021, 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 2021, l’Università del Piemonte Orientale, con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 1/2021/9.13 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, 2018, 2019 e 
2020. 

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 

Incremento per differenziali posizioni economiche cessati anno 2019 
(quota 2020) 

€ 13.136,70 € 18.178,56 
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Incremento per differenziali posizioni economiche cessati anno 2020 
(quota 2021) 

€ 11.102,20 € 15.363,23 

Totale incremento per differenziali posizioni economiche cessate: € 127.891,42 € 176.453,95 

- 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 anno 2020: € 486.675,06 al netto degli oneri riflessi (€ 645.817,80 al lordo 
degli oneri riflessi). 
Si tratta del Fondo Comune di Ateneo relativo al 2020 che è stato quantificato con delibera del Consiglio 
di Amministrazione n. 1/2021/9.12 del 29/01/2021, successivamente alla chiusura dell’esercizio 2020 per 
cui viene fatto confluire, come parte variabile, nel Fondo del salario accessorio 2021. 

Risorse variabili Fondo art. 63 C.C.N.L. 2016/2018 (Fondo B-C-D): € 5.697,77 al netto degli oneri riflessi 
(€ 7.884,58 al lordo degli oneri riflessi) di cui: 

- Differenziale posizioni economiche cessati 2020 – quota 2020: € 5.697,77 al netto degli oneri 
riflessi (€ 7.884,58 al lordo degli oneri riflessi). 

Risorse variabili Fondo art. 65 CCNL 2016/2018 (Fondo EP): € 9.792,61 al netto degli oneri riflessi (€ 
12.994,80 al lordo degli oneri riflessi) di cui: 

- parte variabile Fondo EP incarichi aggiuntivi esterni – introiti anno 2020: € 9.792,61 al netto degli 
oneri riflessi (€ 12.994,80 al lordo degli oneri riflessi). 

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

Per quanto riguarda la costituzione del fondo per l’anno 2021, 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: 
 € 485.349,59 al netto degli oneri riflessi; 

b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione: € 502.165,44 al netto degli oneri riflessi; 

c) Totale Fondo sottoposto a certificazione: € 987.515,03 al netto 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 2021: 

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 

Fondo salario accessorio anno 2015 401.372,00 434.111,00 835.483,00 
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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 

Fondo salario accessorio anno 2020 474.247,39 384.988,00 859.235,39 

Fondo salario accessorio anno 2021 485.349,59 373.886,10 859.235,69 
*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. 

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 

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 



ALLEGATO ALLA CIRCOLARE DEL 19 LUGLIO 2012, N. 25 

7 

  

Fondo Salario Accessorio 2020 – B-C-D 353.665,20 

Fondo Salario Accessorio 2020 – EP 120.582,19 

Fondo Salario Accessorio 2020 474.247,39 

Somme allocate a bilancio 2020 – B-C-D  366.486,00 

Somme allocate a bilancio 2020 – EP 18.502,00 

Somme allocate a bilancio 2020 384.988,00 

 859.235,39 

Fondo Lavoro Straordinario 26.375,00 

 885.610,39              

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 858.437,16 

  

Fondo Salario Accessorio 2021 – B-C-D 364.767,40 

Fondo Salario Accessorio 2021 – EP 120.582,19 

Fondo Salario Accessorio 2021 485.349,59 

Somme allocate a bilancio 2021 – B-C-D  355.384,10 

Somme allocate a bilancio 2021 – EP 18.502,00 

Somme allocate a bilancio 2021 373.886,10 

 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 2021, nei capitoli di bilancio per il 
pagamento dei differenziali delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO), risultano essere pari a € 
373.886,10 importo al netto degli oneri riflessi, l’importo su indicato è comprensivo delle quote PEO anno 
2010, richiamate nella “Sezione III”. 
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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 2021 sottoposto a certificazione 

Fra le risorse del Fondo del salario accessorio 2021 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 € 107.008,29 (al netto 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 € 162.883,50 (al netto 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 € 52.683,60 (al netto degli oneri riflessi), e la quota minima del risultato, pari al 10% della quota della 
posizione parte fissa risulta essere pari a € 5.268,36 (al netto degli oneri riflessi). 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Collettivo 
Integrativo relativo al salario accessorio 2021 

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 2021 risultano le seguenti: 

Descrizione istituti contrattati Parte fissa 
Parte 

variabile 
FCA 2020 

Totale 

Indennità di Turno €   3.391,11 €*  3.391,11 €  

Indennità di Disagio orario €   3.767,90 €*  3.767,90 €  

Indennità di Disponibilità €  5.697,77 €  602,87 €* 6.300,64 €  

Indennità di Front-Office €  € 3.767,90 €*  3.767,90 €  

Indennità di Guida personale autista €  € 753,58 €*  753,58 €  

Indennità di Reperibilità €  € €  €  

Indennità di Rischio €  € 3.767,90 €*  3.767,90 €  

Responsabilità dipendenti di cat. B e C e 
Incarichi speciali 28.636,02 €  €  28.636,02 € 

Incentivazione alla Performance  58.855,52 €  €  58.855,52 € 

0,1% del monte salari anno 2015 relativo al 
personale delle categorie B-C-D (destinazione 
vincolata alle P.E.O.) 7.384,07 €  €   7.384,07 €  

Fondo Comune di Ateneo quota B, C e D - anno 
2021   € 445.008,72 €  € 

Totale istituti contrattati Cat. B-C-D 94.875,61 €  5.697,77 €  461.059,98 € 561.633,36 €  

Retribuzione di posizione parte variabile 
dipendenti di cat. EP 46.561,20 €  €   46.561,20 €  

Retribuzione di risultato dipendenti di categoria 
EP 15.379,72. €  9.792,61 €  25.172,33 € 

Fondo Comune di Ateneo quota EP - anno 2020   € 25.615,08 € 25.615,08 €   
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0,1% del monte salari anno 2015 relativo al 
personale della categoria EP (destinazione 
vincolata alle P.E.O.) 689,31 €  €   689,31 €  

Totale istituti contrattati Cat. EP 62.630,23 €  9.792,61 €  25.615,08 € 98.037,92 €  

Descrizione istituti  non contrattati 
Parte fissa 

Parte 
variabile  Totale 

Responsabilità dipendenti di cat. D  107.008,29 €    107.008,29 € 

Indennità Accessoria Mensile (I.M.A.) 162.883,50 €    162.883,50 €  

Totale istituti non contrattati Cat. B-C-D 269.891,79 €    269.891,79 € 

Retribuzione di posizione parte fissa dipendenti 
di cat. EP 52.683,60 €  €   52.683,60 €  

Retribuzione di risultato dipendenti di categoria 
EP 5.268,36 €  €   5.268,36 € 

Totale istituti non contrattati Cat. EP 57.951,96 €  €   57.951,96 €  
 

    

Fondo categoria B-C-D 370.465,17 €     

Fondo categoria EP 130.374,80 €     

Fondo Comune di Ateneo - anno 2021 
      

486.675,06 €  
 

 
 

TOTALE 987.515,03 €     
*le indennità che comportano oneri, disagi e disponibilità gravano 
sul FCA - anno 2020 

    

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Non ci sono destinazioni ancora da regolare 

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 2021 del personale 
tecnico amministrativo: 

-  per il Fondo Cat. B-C-D: € 269.891,79 (al netto degli oneri riflessi): 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 € 107.008,29 (al netto 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 € 162.883,50 (al netto degli oneri riflessi); 

- per il Fondo Cat. EP: € 57.951,96 (al netto degli oneri riflessi): 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 € 
52.683,60 (al netto degli oneri riflessi), e della quota minima del risultato dei dipendenti di cat. EP, 
pari al 10% della quota della posizione parte fissa pari a € 5.268,36 (al netto degli oneri riflessi); 

b) totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Collettivo Integrativo relativo al salario 
accessorio 2021 del personale tecnico amministrativo: € 987.515,03 (al netto degli oneri riflessi;  

c) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione: € 1.361.401,13 (al netto degli oneri 
riflessi). 
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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 2021 

Descrizione Al netto degli oneri riflessi 

Fondo Salario Accessorio anno 2021 1.361.401,13 €  

Parte fissa 485.349,59 €  

di cui Fondo categorie B - C - D 364.767,40 €  

di cui Fondo categoria EP 120.582,19 €  

Parte variabile 502.165,44 €  

di cui Fondo Comune di Ateneo 486.675,06 €  

Differenziale posizioni economiche cessati 2020 – quota 2020 5.697,77 €  

Parte variabile Fondo EP incarichi aggiuntivi esterni – introiti anno 2020 9.792,61 €  

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (somme 
allocate nel capitolo degli stipendi) 

373.886,10 € 

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) 

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 2021 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”. 
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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 distribuito a seguito della sottoscrizione del CCI 2020 non è stato 
completamente pagato. Devono essere ancora liquidate le spettanze relativamente alla premialità e al 
risultato legato alla valutazione della performance. 

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 come evidenziato dalla seguente tabella: 

 

 

 

STANZIATO    

(TOT. SPESA)

TOT. SPESA 

MANDATO IN 

PAGAMENTO

RISPARMI

TURNO 4.500,00€       1.680,00€       2.820,00€                

DISAGIO 5.000,00€       966,00€           4.034,00€                

DISPONIBILITA' 700,00€           373,31€           326,69€                    

FRONT-OFFICE 5.000,00€       5.000,00€       -€                          

GUIDA 1.000,00€       1.000,00€       -€                          

REPERIBILITA' 100,00€           -€                  100,00€                    

RISCHIO 5.000,00€       1.867,82€       3.132,18€                

21.300,00€     10.887,13€     10.412,87€              

RESPONSABILITA' C-D - ACC. 36.300,00€     

RESPONSABILITA' C-D - SALDO 74.366,67€     

INCARICHI SPECIALI 5.748,54€       

180.000,00€   116.415,20€   63.584,80€              

IAM - ACCONTO 126.787,17€   

IAM - SALDO 89.359,23€     

INCENTIVO ALLA PERF. ORG. -€                  

216.146,40€   216.146,40€   0,00-€                        

FCA 2019 - B-C-D 278.318,35€   275.064,15€   3.254,20€                

RETRIB. DI POSIZIONE EP -FISSA 69.911,14€     65.797,92€     4.113,22€                

RETRIB. DI POSIZIONE EP -VAR. 61.786,71€     54.414,45€     7.372,26€                

FCA 2019 - EP 13.866,11€     13.810,05€     56,06€                      

216.146,40€   
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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 2021, come approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29/01/2021, 
trova copertura nei seguenti conti del bilancio economico: 

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

- PP2.1.01.02.003 “Fondo Comune di Ateneo”. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE n. 37/2021 

 

Il giorno 28 gennaio 2021, alle ore 14,30, si è riunito in modalità telematica il Collegio dei Revisori 
dei Conti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale convocato per i riscontri di competenza degli 
atti all’O.d.G. della riunione del Consiglio di Amministrazione fissata per il giorno 29/01/2021. 

Sono collegati telematicamente dalle rispettive postazioni: 

• Mauro PRINZIVALLI; 

• Giuseppe CANANZI; 

• Antonio CATANIA. 

È altresì collegata dalla propria postazione con funzione di Segretaria la dott.ssa Daniela Coppo, 
che provvede alla redazione del presente verbale e curerà la successiva trasmissione alla Segreteria del 
C.d.A.. 

Preliminarmente si dà atto che all’inizio della seduta è presente in collegamento dalla propria 
postazione, la dott.ssa Cinzia Volpara, Uff. Contabilità, al fine di illustrare gli argomenti di propria 
competenza di cui al punto 3 dell’o.d.g.. 

Si procede, quindi, all’esame del seguente ordine del giorno: 

1. Esame delle deliberazioni in approvazione al C.d.A. del 29/01/2021; 

2. Verifica situazione di cassa economale; 

3. Verifica adempimenti fiscali e previdenziali; 

Il Collegio procede all’esame dei singoli punti all’ordine del giorno. 

omissis 

9. Questioni relative al personale 

omissis 

9.7 Accordo per la ripartizione del Fondo comune di Ateneo per la valutazione sulla performance 

 Il Collegio ha esaminato l’Accordo per la ripartizione del Fondo comune di Ateneo per la 
valutazione sulla performance (punto 9.7 all’ordine del giorno), a sua volta finalizzato a ripartire il Fondo 
comune di Ateneo al 31.12.2018 (punto 9.8 all’ordine del giorno), al 31.12.2019 (punto 9.10 all’ordine 
del giorno) ed al 31.12.2020 (punto 9.12 all’ordine del giorno), con le integrazioni che la parte datoriale 
si è dichiarata disponibile a sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione (a. incremento 
della percentuale destinata al Fondo comune di Ateneo dal 5% al 7% delle quote di competenza dei 
progetti e programmi comunitari ivi inclusi i progetti regionali su base europea, sinora non inclusi; b. 
l’inserimento nel Fondo comune di Ateneo della quota di riequilibrio di cui all’articolo 5, comma 8 del 
Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate). Il Collegio ha 
altresì preso atto che il Fondo Comune di Ateneo confluisce come risorsa variabile nel Fondo Salario 
accessorio delle annualità individuate ai punti 3, 4. e 5. dell’Accordo e delle modalità di distribuzione al 
personale individuate ai punti successivi dell’accordo. Con riferimento al punto 11. dell’accordo, che 
prevede che la quota premiale per l’eccellenza non potrà superare l’importo di 1.000,00 euro, 
comprensivo degli oneri a carico dell’ente, il Collegio fa presente che l’articolo 20, comma 2 del CCNL 19 
aprile 2018 dispone che la maggiorazione dei premi attribuiti al personale per l’eccellenza non possa 
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essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite attribuiti alla generalità del personale. Tutto ciò 
premesso, il Collegio certifica positivamente il presente accordo di contrattazione integrativo, 
condizionatamente, con riferimento puntuale al punto 11. dell’accordo, al rispetto delle indicazioni 
dell’articolo 20, comma 2, del CCNL 19 aprile 2018. 

9.8 Personale Tecnico Amministrativo - Salario accessorio 2019: determinazione Fondo Comune di Ateneo 
al 31/12/2018 

9.10 Personale Tecnico Amministrativo - Salario accessorio 2020: determinazione Fondo Comune di 
Ateneo al 31/12/2019 

9.12 Personale Tecnico Amministrativo - Salario accessorio 2021: determinazione Fondo Comune di 
Ateneo al 31/12/2020 

Il Collegio, esaminati gli atti, rinvia al Consiglio di amministrazione l’approvazione degli stessi, non 
avendo osservazioni da formulare. 

9.9 Personale Tecnico Amministrativo - Costituzione Fondo salario accessorio 2019 

9.11 Personale Tecnico Amministrativo - Costituzione Fondo salario accessorio 2020 

9.13 Personale Tecnico Amministrativo - Costituzione Fondo salario accessorio 2021 

 Il Collegio, esaminati gli atti, certifica positivamente la costituzione dei fondi per il salario 
accessorio del personale tecnico-amministrativo per gli anni 2019, 2020 e 2021, secondo le indicazioni di 
cui all’Allegato 2 al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

omissis 

Non essendovi altro da discutere, il Collegio chiude i propri lavori alle ore 16:45 del giorno 28 

gennaio 2021 e si aggiorna alla prossima seduta del giorno 25 febbraio 2021 alle ore 14:30 senza necessità 

di convocazione; il Collegio si riserva di stabilire in un secondo tempo le modalità in presenza o per via 

telematica della prossima seduta, a seconda del tipo di situazione che si presenterà. 

Il presente verbale, approvato da tutti verbalmente, è sottoscritto digitalmente dai componenti 
il Collegio. 

 

Fatto, letto e sottoscritto 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

F.to Mauro PRINZIVALLI 
 
 

F.to Giuseppe CANANZI 
 
 
F.to Antonio CATANIA 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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