UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Segreteria unica del Rettore e del Direttore Generale
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PER L'UTILIZZO DEI FONDI
DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2016
FONDO LAVORO STRAORDINARIO
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 il lavoro
straordinario.
Il fondo dell’anno 2004, certificato Collegio dei Sindaci dell’Ateneo il 31/05/2006 (verbale n.
9/2006), è pari a € 102.800,00, al lordo degli oneri. Il corrispondente importo al netto degli oneri è
pari a € 76.169,70.
Come richiesto dall’art. 86, c. 4 del CCNL 16/10/2008, nel tempo sono state individuate soluzioni
consentissero una progressiva e stabile riduzione del lavoro straordinario, anche mediante opportuni
interventi di razionalizzazione dei servizi; per tale motivo l’ammontare delle risorse storiche
consolidate è stato ridotto a € 76.169,70. Il corrispondente importo al netto degli oneri è pari a €
57.399,92.

−

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

−

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

I.1.2 - Sezione II - Risorse variabili
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
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 al netto degli oneri è pari a €
76.169,70, la decurtazione del 10% operata è pari a € 7.616,97.
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−

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,
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 5.721,66, 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)
La decurtazione sul fondo per l’anno 2016 ammonta a un totale di euro 93.813,41, relativi
all’applicazione della “riduzione proporzionale” prevista dall’art. 9 comma 2-bis (seconda parte)
della legge 122/2010.
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%

-€

28.974,88

poste temporaneamente
allocate all'esterno del fondo

€

867.129,41

€ 1.005.512,08

62,74%

-€

70.172,42

EP

€

137.927,26

€

137.927,26

8,61%

-€

9.625,63

-€

9.625,63

straordinario

€

44.061,29

€

44.061,29

2,75%

-€

3.074,94

-€

3.074,94

TOTALE

€ 1.522.959,84

€ 1.604.702,36

100,00%

-€

111.847,87

I valori riportati nel presente prospetto sono riferiti esclusivamente alle poste rilevanti ai fini di applicazione della norma.
*
valore del fondo rideterminato

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
463
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media
variazione percentuale
riduzione da operare 2016

464,5
-2,00%
-€ 102.534,02

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
2015*
art. 87

€

poste temporaneamente
allocate all'esterno del fondo

628.788,17

2016
€

Riduzione da operare

550.951,46

25,91%

-€

38.449,66

€ 1.150.680,73

€ 1.334.314,53

62,74%

-€

93.118,81

EP

€

183.029,47

€

183.029,47

8,61%

-€

12.773,21

-€

12.773,21

straordinario

€

58.469,33

€

58.469,33

2,75%

-€

4.080,44

-€

4.080,44

TOTALE

€ 2.020.967,70

€ 2.128.780,79

100,00%

-€ 148.422,12

-€ 131.568,47

-€ 148.422,12

I valori riportati nel presente prospetto sono riferiti esclusivamente alle poste rilevanti ai fini di applicazione della norma.
*
valore del fondo rideterminato

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
463
media
464,5
variazione percentuale
-2,00%
riduzione da operare 2016
-€ 148.422,12

−

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: € 57.399,92.

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: -€ 16.413,57;
Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti: €
40.986,35.
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I.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

I.2 -

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

I.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non
regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
I.2.2 - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
L’accordo fissa i criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate alla corresponsione dei
compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare
particolari situazioni di lavoro. L’ammontare complessivo del fondo al netto degli oneri a carico
dell’Amministrazione è pari a € 40.986,35 (€ 54.388,89 comprensivi di oneri a carico
dell’Amministrazione).
Ogni dipendente può svolgere prestazioni orarie straordinarie nel limite annuo di 44 ore di cui massimo
n. 6 ore retribuite. Per particolari esigenze non programmabili il Direttore Generale può disporre di
risorse ulteriori fino ad un limite massimo individuale annuo di 240 ore. Le prestazioni straordinarie
non retribuibili devono essere effettuate in forma concordata con il dipendente.
I.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
I.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo Totale destinazioni
non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal
Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1
a)

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
esplicitamente dal Contatto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1: € 0.

b)

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della
sezione III.2.2: € 54.388,89 (importo comprensivo di oneri a carico dell’Amministrazione).

c)
d)

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3: € 0,00.
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre
voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo
I (Costituzione del Fondo): € 54.388,89 (importo comprensivo di oneri a carico dell’Amministrazione).

I.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
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I.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di
vincoli di carattere generale
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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 2015 e all’anno 2016.

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)

€ 57.399,92

€ 57.399,92

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 57.399,92

€ 57.399,92

€ 0,00

1.2a – Risorse variabili

€ 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%)

-€ 7.616,97

-€ 7.616,97

€ 0,00

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

-€ 5.721,66

-€ 5.721,66

€ 0,00

-€ 13.338,63

-€ 13.338,63

€ 0,00

€ 44.061,29

€ 44.061,29

€ 0,00

€ 0,00

-€ 3.074,94

-€ 3.074,94

-€ 13.338,63

- € 16.413,57

-€ 3.074,94

€ 57.399,92

€ 57.399,92

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 13.338,63

- € 16.413,57

-€ 3.074,94

€ 44.061,29

€ 40.986,35

-€ 3.074,94

1.1b – Incrementi
esplicitamente quantificati in
sede di CCNL
1.1c – Altri incrementi con
carattere di certezza e stabilità

Incrementi CCNL 2004/2005 (art. 5 c. 1)
Incrementi CCNL 2006/2009 (art. 90 c.
2)
Incrementi dotazione organica e relativa
copertura posti

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

1.3 – Decurtazioni del fondo

1.3c – Totale Decurtazioni (1.3a+1.3b)
1.3d – Totale fondo (valore tendenziale prima dell’applicazione dei
disposti dell’art. 1 c. 236 della L. 208/2015)
1.3e – 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)*
1.3f – Totale Decurtazioni dopo l’applicazione dei disposti dell’art. 9 c.
2-bis della L. 122/2010 (1.3c+1.3e)
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 (1.3f)
Totale risorse fondo sottoposto a certificazione (1.4a+1.4b+1.4c)
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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)

€ 76.169,70

€ 76.169,70

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 76.169,70

€ 76.169,70

€ 0,00

1.2a – Risorse variabili

€ 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%)

-€ 10.107,72

-€ 10.107,72

€ 0,00

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

-€ 7.592,64

-€ 7.592,64

€ 0,00

1.3c – Totale Decurtazioni (1.3a+1.3b)

-€ 17.700,36

-€ 17.700,36

€ 0,00

€ 58.469,34

€ 58.469,34

€ 0,00

€ 0,00

-€ 4.080,45

-€ 4.080,45

-€ 17.700,36

- € 21.780,81

-€ 4.080,45

€ 76.169,70

€ 76.169,70

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 17.700,36

- € 21.780,81

-€ 4.080,45

€ 58.469,34

€ 54.388,89

-€ 4.080,45

1.1b – Incrementi
esplicitamente quantificati in
sede di CCNL
1.1c – Altri incrementi con
carattere di certezza e stabilità

Incrementi CCNL 2004/2005 (art. 5 c. 1)
Incrementi CCNL 2006/2009 (art. 90 c.
2)
Incrementi dotazione organica e relativa
copertura posti

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

1.3 – Decurtazioni del fondo

1.3d – Totale fondo (valore tendenziale prima dell’applicazione dei
disposti dell’art. 1 c. 236 della L. 208/2015)
1.3e – 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)*
1.3f – Totale Decurtazioni dopo l’applicazione dei disposti dell’art. 9 c.
2-bis della L. 122/2010 (1.3c+1.3e)
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 (1.3f)
Totale risorse fondo sottoposto a certificazione (1.4a+1.4b+1.4c)

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 2015 non
renderanno agevole la verifica puntuale del rispetto del limite di spesa, anche in considerazione del fatto che
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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 contratto integrativo 2016 ovvero 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
“Lavoro straordinario” del bilancio di previsione per l’anno 2016 è infatti pari a € 59.000,00 e l’ammontare
complessivo delle diverse voci di destinazione del fondo in esame per l’anno 2016 è pari a € 54.388,89.
L’ammontare restante, pari a € 10.107,72 e relativo alla decurtazione ex L. 266/2005, art. 1 c. 189, è
previsto alla voce di spesa “Rimborsi allo Stato”, che presenta la necessaria copertura.

L’Aquila, 20/07/2016
Il Direttore Generale
(dott. Pietro Di Benedetto)
f.to Pietro Di Benedetto
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