UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Segreteria unica del Rettore e del Direttore Generale
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI
DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2016
FONDO ART. 90 CCNL 2006-2009
I.1 -

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

I.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
−

Risorse storiche consolidate
In questa voce sono inserite le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate
nell’anno 2004 come certificate dagli organi di controllo e relative al Fondo per le retribuzioni di
posizione e di risultato del personale di posizione EP. Sono ricompresi gli incrementi previsti
dall’art. 41 comma 1 CCNL 2002-2005 (quota EP) che avevano decorrenza giuridica 01/01/2003.
Il fondo dell’anno 2004, certificato Collegio dei Sindaci dell’Ateneo il 31/05/2006 (verbale n.
9/2006), è pari a € 157.780,00.

−

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl
Si tratta di incrementi stabiliti dai CCNL del comparto “Università” non ricompresi nell’importo
certificato dagli organi di controllo per l’anno 2004, non suscettibili di modifica, che confermano i
valori presenti nei fondi degli anni precedenti cui si rinvia insieme alla relativa certificazione.
1. Il CCNL 04-05 (art. 5 c. 1) ha stabilito che, a decorrere dal 31/12/2005, le risorse previste
dai fondi per i trattamenti accessori sono ulteriormente incrementate di un importo
complessivamente pari allo 0,50% del monte salari dell’anno 2003 riferito al personale del
comparto; tale valore, relativamente al personale della categoria EP, ammonta a € 4.934,67.
2. In base al CCNL 06-09 (art. 90 c. 2), a decorrere dal 1° ottobre 2007, lo 0,5% del monte
salari dell’anno 2005 viene destinato all’attuazione delle progressioni economiche
orizzontali, a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e
l’efficacia dei servizi (€ 8.901,39 per il personale di categoria EP).

−

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
In questa sezione sono inserite unicamente le poste con carattere di certezza e stabilità che, a
differenza delle poste precedenti, possono subire nel tempo incrementi.
o Incremento dotazione organica e relativa copertura:
Voce che non viene valorizzata per l’anno corrente.
o Altre risorse fìsse con carattere di certezza e stabilità:
Voce residuale che non viene valorizzata per l’anno corrente.
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I.1.2 - Sezione II - Risorse variabili
Le risorse variabili constano di poste che possono subire, nel tempo, variazioni sia di carattere positivo che
di carattere negativo. Per tale motivo la relativa quantificazione deve trovare annualmente giustificazione sia
di carattere giuridico che di corretta quantificazione all’interno della relazione tecnico-finanziaria.
−

Quote per la progettazione (art. 92 commi 5-6 d.lgs. 163/2006):
Voce non valorizzata per l’anno corrente.

−

Liquidazione sentenze favorevoli all’ente (R.D. 1578/1933):
Voce non valorizzata per l’anno corrente.

−

- Quota riservata al Fondo per attività conto terzi o programmi comunitari (art. 4 comma 2 lettera
q del CCNL 2006-09):
Voce non valorizzata per l’anno corrente.

−

Somme non utilizzate Fondo anno precedente (art. 88 comma 5 del CCNL 2006-09):
Non viene inserita alcuna cifra in quanto non risulta possibile, alla data attuale, certificare
esattamente l’importo dal momento che non sono stati effettuati ancora tutti pagamenti relativi
all’anno 2014. Tale cifra sarà ovviamente oggetto di precisa certificazione e aggiornamento non
appena terminato di liquidare tutto ciò che è di competenza del Fondo 2014.

−

Altre risorse variabili:
Voce residuale che non viene valorizzata per l’anno corrente.

I.1.3 - Sezione III - Decurtazioni del Fondo
−

Decurtazione Fondo per rispetto limite art.1 comma 189 legge 266/05 (tetto 04 - 10%):
L’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
università non può eccedere quello previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di
controllo e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.
Dal momento che l’ammontare del fondo certificato per il 2004 è pari a € 157.780,00, la
decurtazione del 10% operata è pari a € 15.778,00.

−

Decurtazioni operate sulla base dei disposti dell’art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010 (rispetto
del limite 2010 e successiva riduzione proporzionale in ragione della riduzione di personale):
In ossequio a quanto disposto dall’art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010:
“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 marzo
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque,
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automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A
decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico
accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente
periodo.”.
Viene pertanto operata una decurtazione di euro 17.910,80, pari a quella dell’anno 2014, che
comprende tutte le riduzioni operate nel periodo di applicazione del primo periodo dell’art. 9 comma
2 bis della legge 122/2010, come desumibile dal fondo dell’anno precedente, cui si rinvia insieme
alla relativa certificazione.
−

Decurtazioni operate sulla base dei disposti dell’art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (sulla base di
quanto previsto dall’art. 9 c. 2-bis della L. 122/2010)
Nel fondo costituito con D.D.G. n. 704/2016 del 06/06/2016 è stata operata una decurtazione di euro
9.625,63, conseguente a una stima di 463 unità di personale in servizio al 31/12/2016. La successiva
verifica del personale in servizio ha portato a una minore decurtazione del fondo.
La decurtazione da operare sul fondo per l’anno 2016 ammonta pertanto a un totale di euro
6.861,27.
Il prospetto che segue illustra in modo puntuale e verificabile la metodologia utilizzata per la
quantificazione sia generale che per il riparto sui diversi fondi.

Quadro di sintesi applicazione art. 1 c. 236 della L. 208/2015
2015

2016

Riduzione da operare

art. 87

€

473.841,88

€

415.185,73

25,91%

-€

20.653,64

poste temporaneamente
allocate all'esterno del fondo

€

867.129,41

€ 1.005.512,08

62,74%

-€

50.019,75

EP

€

137.927,26

€

137.927,26

8,61%

-€

6.861,27

-€

9.625,63

straordinario

€

44.061,29

€

44.061,29

2,75%

-€

2.191,85

-€

3.074,94

TOTALE

€ 1.522.959,84

€ 1.604.702,36

100,00%

-€

79.726,52

-€ 70.673,40

-€ 111.847,87

I valori riportati nel presente prospetto sono riferiti esclusivamente alle poste rilevanti ai fini di applicazione della norma.

Calcolo semisomma ai fini della riduzione proporzionale ai sensi della Circolare RGS n. 12/2011
personale al 01/01/2015
482
personale al 31/12/2015
466
media
474
personale al 01/01/2016
466
personale al 31/12/2016
470
media
468
variazione percentuale
-1,27%
riduzione da operare 2016
-€ 79.726,52

Ai sensi dell’art. 1 comma 192 della legge 266/2005, lo schema seguente riporta i medesimi valori
comprensivi degli oneri a carico ente (pari al 32,7%).
Quadro di sintesi applicazione art. 1 c. 236 della L. 208/2015
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2015
art. 87

€

poste temporaneamente
allocate all'esterno del fondo

628.788,17

2016
€

Riduzione da operare

550.951,46

25,91%

-€ 27.407,39

€ 1.150.680,73

€ 1.334.314,53

62,74%

-€ 66.376,21

EP

€

183.029,47

€

183.029,47

8,61%

-€

9.104,90

-€

9.104,90

straordinario

€

58.469,33

€

58.469,33

2,75%

-€

2.908,59

-€

2.908,59

TOTALE

€ 2.020.967,70

€ 2.128.780,79

100,00%

-€ 105.797,09

-€ 93.783,60

-€ 105.797,09

I valori riportati nel presente prospetto sono riferiti esclusivamente alle poste rilevanti ai fini di applicazione della norma.

Calcolo semisomma ai fini della riduzione proporzionale ai sensi della Circolare RGS n. 12/2011
personale al 01/01/2015
482
personale al 31/12/2015
466
media
474
personale al 01/01/2016
466
personale al 31/12/2016
470
media
468
variazione percentuale
-1,27%
riduzione da operare 2016
-€ 105.797,09

−

Altre decurtazioni:
Voce non valorizzata per l’anno corrente.

I.1.4 - 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 sottoposto a certificazione, determinato dal
totale della sezione III.1.1: € 171.616,06.

b)

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.2: €
0,00.

c)
d)

Totale decurtazioni del Fondo, determinato dal totale della sezione III.1.3: -€ 40.550,07;
Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti: €
131.065,99.

I.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
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I.2 -

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

L’ipotesi riguarda la quantificazione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per il
personale di categoria EP, destinando:
a) € 118.180,00 alla retribuzione di posizione;
b) € 12.885,99 alla retribuzione di risultato.
La retribuzione di risultato verrà ripartita nella misura del 10% della retribuzione di posizione.

I.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Si riportano di seguito gli schemi riassuntivi del fondo relativi all’anno 2016 e all’anno 2015.
2015

2016

differenza
(2016-2015)

1.1 – Risorse fisse
1.1 a – Risorse storiche
consolidate

Fondo 2004 certificato dagli
organi di controllo – parte fissa
(art. 1 c. 189 L 266/2005)
Incrementi CCNL 2004/2005 (art.
5 c. 1) - quota proporzionale
9,00%
Incrementi CCNL 2006/2009 (art.
90 c. 2) - quota proporzionale
14,00%
Incrementi dotazione organica e
relativa copertura posti

€ 157.780,00

€ 157.780,00

€ 0,00

€ 4.934,67

€ 4.934,67

€ 0,00

€ 8.901,39

€ 8.901,39

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 171.616,06

€ 171.616,06

€ 0,00

1.2a – Somme non utilizzate anno precedente

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1.2b – Totale Risorse variabili (1.2a)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1.3a – per limite art. 1 c. 189 L. 266/2005 (2004-10%)

-€ 15.778,00

-€ 15.778,00

€ 0,00

1.3b – sulla base dei disposti dell’art. 9 c. 2-bis della L. 122/2010

-€ 17.910,80

-€ 17.910,80

€ 0,00

-€ 33.688,80

-€ 33.688,80

-€ 0,00

€ 137.927,26

€ 137.927,26

€ 137.927,26

-€ 0,00

-€ 6.861,27

-€ 6.861,27

-€ 33.688,80

-€ 40.550,07

-€ 6.861,27

€ 171.616,06

€ 171.616,06

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 33.688,80

-€ 40.550,07

-€ 6.861,27

1.1.b – Incrementi esplicitamente
quantificati in sede di CCNL

1.1.c – Altri incrementi con
carattere di certezza e stabilità

1.1d – Totale Risorse fisse (1.1.a+1.1.b+1.1.c)
1.2 – Risorse variabili

1.3 – Decurtazioni del fondo

1.3d – Decurtazioni prima dell'applicazione dei disposti dell'art. 1
c. 236 della L. 208/2015 (1.3+1.3b+1.3c)
1.3e – Totale fondo valore tendenziale prima dell’applicazione dei
disposti dell’art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (sulla base di quanto
previsto dall’art. 9 c. 2-bis della L. 122/2010)
1.3f – Decurtazioni operate sulla base dei disposti dell’art. 1 c. 236
della L. 208/2015 (sulla base di quanto previsto dall’art. 9 c. 2-bis
della L. 122/2010)*
1.3g – Totale decurtazioni (1.3e-1.3f)
1.4 – Totale fondo sottoposto a certificazione
1.4a – Totale risorse fisse (1.1d)
1.4b – Totale risorse variabili (1.2b)
1.4c – Totale decurtazioni del fondo (1.3g)
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Totale risorse fondo sottoposto a certificazione (1.4a+1.4b+1.4c)

€ 137.927,26

€ 131.065,99

-€ 6.861,27

* la decurtazione è operata al netto delle risorse non sottoposte ai limiti di cui all’art. 9 c. 2-bis della L. 122/2010 (risorse fisse-decurtazioni)

Ai sensi dell’art. l comma 192 legge 266/2005, lo schema seguente riporta i medesimi valori comprensivi
degli oneri a carico ente pari al 32,7%.
2015

2016

differenza
(2016-2015)

1.1 – Risorse fisse
1.1 a – Risorse storiche
consolidate

Fondo 2004 certificato dagli
organi di controllo – parte fissa
(art. 1 c. 189 L 266/2005)
Incrementi CCNL 2004/2005 (art.
5 c. 1) - quota proporzionale
9,00%
Incrementi CCNL 2006/2009 (art.
90 c. 2) - quota proporzionale
14,00%
Incrementi dotazione organica e
relativa copertura posti

€ 209.374,06

€ 209.374,06

€ 0,00

€ 6.548,31

€ 6.548,31

€ 0,00

€ 11.812,14

€ 11.812,14

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 227.734,51

€ 227.734,51

€ 0,00

1.2a – Somme non utilizzate anno precedente

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1.2b – Totale Risorse variabili (1.2a)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 44.705,04

-€ 53.809,95

-€ 9.104,91

1.3a – per limite art. 1 c. 189 L. 266/2005 (2004-10%)

-€ 20.937,41

-€ 20.937,41

€ 0,00

1.3b – sulla base dei disposti dell’art. 9 c. 2-bis della L. 122/2010

-€ 23.767,63

-€ 23.767,63

€ 0,00

-€ 44.705,04

-€ 44.705,04

-€ 0,00

€ 183.029,47

€ 183.029,47

€ 0,00

-€ 0,00

-€ 9.104,91

-€ 9.104,91

-€ 44.705,04

-€ 53.809,95

-€ 9.104,91

€ 227.734,51

€ 227.734,51

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1.4c – Totale decurtazioni del fondo (1.3g)

-€ 44.705,04

-€ 53.809,95

-€ 9.104,91

Totale risorse fondo sottoposto a certificazione (1.4a+1.4b+1.4c)

€ 183.029,47

€ 173.924,56

-€ 9.104,91

1.1.b – Incrementi esplicitamente
quantificati in sede di CCNL

1.1.c – Altri incrementi con
carattere di certezza e stabilità

1.1d – Totale Risorse fisse (1.1.a+1.1.b+1.1.c)
1.2 – Risorse variabili

1.3d – Totale Decurtazioni (1.3a+1.3b)
1.3 – Decurtazioni del fondo

1.3d – Decurtazioni prima dell'applicazione dei disposti dell'art. 1
c. 236 della L. 208/2015 (1.3+1.3b+1.3c)
1.3e – Totale fondo valore tendenziale prima dell’applicazione dei
disposti dell’art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (sulla base di quanto
previsto dall’art. 9 c. 2-bis della L. 122/2010)
1.3f – Decurtazioni operate sulla base dei disposti dell’art. 1 c. 236
della L. 208/2015 (sulla base di quanto previsto dall’art. 9 c. 2-bis
della L. 122/2010)*
1.3g – Totale decurtazioni (1.3e-1.3f)
1.4 – Totale fondo sottoposto a certificazione
1.4a – Totale risorse fisse (1.1d)
1.4b – Totale risorse variabili (1.2b)
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I.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
I.4.1 - 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
Poiché gli strumenti di contabilità economico-patrimoniale che l’Ateneo ha adottato dal 2016 non
renderanno agevole la verifica puntuale del rispetto del limite di spesa, anche in considerazione del fatto che
sulla voce “IX.1 – Costi generali personale tecnico-amministrativo” graveranno liquidazioni di numerosi
istituti economici, compresi quelli destinati al personale di categoria EP, la spesa verrà monitorata. La
verifica verrà fatta per competenza e non per cassa.

I.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del
Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Non è possibile, alla data attuale, quantificare esattamente l’ammontare del liquidato di competenza relativo
al fondo 2015, in quanto non si è ancora proceduto a effettuare alcuni pagamenti. Tale consuntivo sarà
oggetto di precisa determinazione proposta alla certificazione in sede di costituzione del fondo 2017.

I.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
La copertura delle diverse voci di destinazione del fondo è verificata. Lo stanziamento previsto per la voce
“Trattamento accessorio al personale tecnico amministrativo EP” del bilancio unico di previsione per
l’anno 2016 è infatti pari a € 185.000,00 e l’ammontare complessivo del fondo in esame per l’anno 2016 è
pari a € 173.924,56.
L’ammontare relativo alla decurtazione ex L. 266/2005, art. 1 c. 189, pari a € 20.937,41, graverà sulla voce
“Rimborsi allo Stato”, che presenta la necessaria copertura.

L’Aquila, 21/02/2017
Il Direttore Generale
(dott. Pietro Di Benedetto)
f.to Pietro Di Benedetto
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