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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Adunanza del 29 dicembre 2015, ore 9.30 

Il giorno 29 dicembre 2015, alle ore 9.30, presso la sala riunioni sita al 2° 
piano del Palazzo centrale dell'Ateneo, si riunisce, in seconda convocazione, 
essendo andata deserta la prima, il Consiglio di amministrazione 
dell'Università di Catania. 

Sono presenti: il rettore, prof. G. Pignataro; la prof.ssa A. Gentile, proretto-
re (assente per il punto 35); i proff. M. Meli, R. Pietropaolo, A. Russo e S. Si-
gnorelli; il dott. A. Pogliese (assente per il punto 19); i sigg. S. Flaminio e G. 
Monterosso; il dott. F. Portoghese, direttore generale, che funge da segretario 
verbalizzante. 

Assenti giustificati: le prof.sse F. Elia e M.A. Toscano e la dott.ssa A. Liot-
ta. 

Sono presenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del vigente Statuto di Ate-
neo, ognuno per quanto di propria competenza: la dott.ssa L. Alfieri, coordi-
natore del Piano triennale OO.PP.; l'avv. R. Branciforte, dirigente dell'area dei 
rapporti istituzionali e con il territorio - A.R.I.T.; l'ing. F. La Pergola, dirigente 
dell'area logistica e spazi a verde - A.Lo.S.a.V.; l'ing. L. Mannino, dirigente 
dell'area della ricerca - A.Ri.; l'ing. A. Pappalardo, sostituto del dirigente 
dell'area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione - 
A.P.S.E.Ma., la dott.ssa A. Renna, sostituto del dirigente dell'area della di-
dattica (A.Di.), il dott. M. Ucchino, funzionario dell'area logistica e spazi a 
verde - A.Lo.S.a.V.; il dott. C. Vicarelli, dirigente dell'area dei lavori e del pa-
trimonio immobiliare - A.L.P.I., dell'area del provveditorato e del patrimonio 
mobiliare - A.P.Pa.M., nonché dirigente dell'area dei servizi generali - 
A.Se.G., la dott.ssa M. Zappalà, dirigente dell'area finanziaria - A.Fi., dirigen-
te dell'area della pianificazione e del controllo di gestione - A.Pi.Co.G., non-
ché dirigente dell'area del sostituto d'imposta - A.S.I. e vicario del direttore 
generale. 

Partecipano alle deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto. 
Constatata la regolarità della convocazione e della seduta, il rettore dà ini-

zio ai lavori per la trattazione degli argomenti iscritti al seguente ordine del 
giorno, e precisamente: 

OMISSIS 

40) Personale dirigente: intesa sui criteri generali per la retribuzione di 
risultato anno 2015. (Direzione generale' 

delibera n. 95 - 2015-2016 

Il rettore dà la parola al direttore generale, il quale riferisce che, in data 
18.12.2015, è stata firmata con le 00.55. di categoria l'intesa sui criteri ge-
nerali per la retribuzione di risultato anno 2015 del personale dirigente. 

In particolare, l'intesa prende atto che le risorse destinate al salario acces-
sorio del personale dirigente, per l'anno 2015, ammontano a C 1.301.201,61, 
con una riduzione di circa il 17% rispetto al 2014. Nelle more della definizio- 
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ne del contratto integrativo e della definitiva pesatura delle aree dirigenziali; 	,-;)-0  
sono stati determinati i criteri utili alla valutazione dell'attività dirigenziale. 

Sono state mantenute le modalità di erogazione della retribuzione di risul-
tato, apportando solo delle modifiche in merito agli incarichi strategi-
ci/trasversali, ciò al fine di ridefinire la struttura del fondo 2016 dei dirigenti 
di II fascia. Nello specifico: 

- la retribuzione di risultato è confermata nella misura massima di 
16.000,00 (oltre oneri a carico dell'Amministrazione) annui, elevabile per 
l'anno 2016, fino a € 20.000,00. 

In presenza di incarichi ad "interim", conferiti con provvedimento formale 
del direttore generale, il trattamento economico accessorio del dirigente sarà 
integrato da un ulteriore importo che si estenderà sino a una quota massima 
pari a € 16.000,00 (oltre oneri a carico dell'Amministrazione). Tale somma 
verrà riconosciuta, ai sensi dell'art. 27 del CCNL, nella quota di retribuzione 
di risultato all'esito positivo della valutazione della performance; 

- in presenza di incarichi strategici/trasversali, per cui è previsto lo stan-
ziamento di € 100.000,00 (derivanti dalle cessazioni delle varie posizioni diri-
genziali riservate obbligatoriamente nel fondo e quindi non incidente a carico 
dello stanziamento), si potrà prevedere, nell'ambito della retribuzione di ri-
sultato, una retribuzione definita sulla base del numero delle attività asse-
gnate a ciascun dirigente, sulla base di precisi parametri definiti nell'incarico 
assegnato: incarico strategico d'Ateneo, peso minimo 1.000,00 (oltre oneri 
a carico dell'Amministrazione) e Max 8 incarichi; 

- incarico di coordinamento trasversale con altre aree al fine di garantire 
l'efficienza organizzativa di attività, peso minimo 500,00 (oltre oneri a cari-
co dell'Amministrazione) e Max 8 incarichi. Fermo restando che l'importo 
complessivo non potrà superare l'indennità prevista per il direttore generale 
vicario. 

Al dirigente a cui è affidato l'incarico di direttore generale vicario verrà ri-
conosciuta un'apposita indennità che, fermo restando il necessario procedi-
mento di valutazione, viene fissata in € 12.000,00 (oltre oneri a carico 
dell'Amministrazione), elevabile per l'anno 2016 fino a € 20.000,00 (oltre 
oneri a carico dell'Amministrazione). 

Al dirigente a cui è formalmente affidato dal direttore generale un incarico 
di natura vicariale (direttore Azienda Agraria sperimentale, direttore Scuola 
superiore, segretario del Collegio dei revisori dei conti, ecc.) potrà essere cor-
risposta sempre a valere sulla retribuzione di risultato e all'esito positivo del-
la valutazione, una quota massima pari a € 12.000,00 (oltre oneri a carico 
dell'Amministrazione). 

Il Collegio dei revisori dei conti nella seduta del 28.12.2015 ha espresso in 
merito parere favorevole. 

Il direttore generale comunica che il Collegio dei revisori dei conti, nella ci-
tata seduta del 28.12.2015, ha espresso parere favorevole anche in ordine 
all'entità del fondo per il personale dirigente 2015 e all'entità del fondo per il 
trattamento accessorio e del lavoro straordinario del personale tecnico-
amministrativo per l'anno 2015, già approvati da questo Consiglio nella pre-
cedente adunanza del 3.12.2015. 

Per quanto sopra, il rettore invita il Consiglio ad adottare in merito le pro-
prie determinazioni. 

II direttore generale 	 ll rettore 



T 
gue verbale n. 2 
	

del C.A. 29-12-2015 	 Pag. n. 3 

Sull'argomento si svolge una breve discussione, al termine della quale il 
Consiglio, 

- vista la relazione dell'ufficio; 
- esaminata l'intesa sui criteri generali per la retribuzione di risultato del 

personale dirigente, per l'anno 2015; 
- preso atto della valutazione positiva del Collegio dei revisori dei conti, 

a voti unanimi, approva i criteri generali per la retribuzione di risultato del 
personale dirigente, per l'anno 2015. 

OMISSIS 
Del che il presente verbale. 
IL SEGRETARIO 

F.to: F. Portoghese 
IL RETTORE 

F.to: G. Pignataro 

PER COPW CONFORME 
IL RESPONSABIL O. O GA I COLLEGIALI 

AltIC‘ 

Il direttore generale 	 11 rettore 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
CATANIA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SEDUTA DEL 28 DICEMBRE 2015 

VERBALE N 11/2015 

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 16.30, presso i locali della direzione dell'Area di 
Servizi generali. a seguito convocazione del 14 dicembre 2015, prot. n. 158764, si riunisce il Collegio dei Revisori dei 
Conti, nominato con D.R. n. 23759 del 28 marzo 2012. 
Sono presenti: ìl procuratore regionale della Corte dei conti per la Lombardia - dott, Antonio Caruso, presidente, l'avv. 
Lamberto Romani dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il dott. Giovanni Bocchieri del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
II dott. Carlo Vicarelli assume le funzioni di Segretario. 
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta. 

oni s si s 
Pre-intesa salario accessorio anno 2015 per il personale di categoria 13, C, D e EP (EX ipotesi di Contratto 
Collettivo Integrativo anno 2013 di cui al verbale n.1 del 20/3/2014) 
Il Collegio prende visione della nota del Direttore Generale, prot. n. 163607 del 24/12/2015, di trasmissione delle 
relazioni illustrativa e tecnico finanziaria per il personale di categoria B, C, D e EP, redatte ai sensi dell'art. 40 coniala 
3 sexies del D.les 165/2001 e della circolare MEF-RGS n.25 del 19/7/2012. 
Al riguardo il Collegio, considerato che: 
- l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente; 
- il salario accessorio è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni; 
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità; 
esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria del salario accessorio anno 2015 dell'Università 
degli Studi di Catania. 
Tutta la documentazione trasmessa è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Intesa sui criteri generali per la retribuzione di risultato del personale dirigente — anno 2015 
II Collegio prende visione della nota del Direttore Generale, prot. n. 163843 del 28/12/2015, di trasmissione 
dell'Intesa sui criteri generati per la retribuzione di risultato anno 2015 per il personale dirigente. 
Al riguardo il Collegio, esprime parere favorevole in ordine all'Intesa sui criteri generali per la retribuzione di risultato 
del personale dirigente — anno 2015 dell'Università degli Studi di Catania. 
Tutta la documentazione trasmessa è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Fondo per la contrattazione integrativa 2015 del personale tecnico-amministrativo — nota D.C. prot. 152898 del 
1.12.2015 (punto precedentemente trattato nel verbale del mese di marzo 2015) 
Il Collegio prende visione della nota del Direttore generale del 1.12.2015, prot. 152898, di trasmissione della relazione 
tecnico-finanziaria sulle modalità di costituzione del Fondo Unico di Amministrazione 2015 e degli schemi allegati. 
Secondo quanto ivi riportato, l'importo complessivo del fondo è determinato applicando quanto previsto dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro e dalle leggi 122/2008 e 1222010. Esso ammonta a E 5.466.110,98, al lordo degli oneri 
a carico dell'Amministrazione, e, al netto delle, decurtazioni effettuate a norma di legge, risulta utilizzabile per 
5.083.314, l 1. 
I dettagli relativi alla quantificazione per categorie stipencliali, nonché i prospetti di determinazione delle riduzioni di 
cui sopra, sono contenuti nella relazione tecnico-finanziaria che è allegata al presente verbale e ne costituisce parte 
integrante. 
Il Collegio non ha osservazioni da formulare sulle modalità di costituzione del fondo e sulla quantificazione dello 
stesso ed esprime parere favorevole sulla compatibilità finanziaria dei fondi con i vincoli di bilancio. 
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Fondo per la remunerazione del lavoro straordinario del personale tecnico-amministrativo 
Il Collegio prende visione della nota del Direttore generale del 1.12.2015, prot. I 52899, di trasmissione della relazione 
tecnico-finanziaria sulle modalità di costituzione del fondo per la remunerazione del lavoro straordinario del personale 
tecnico-amministrativo — anno 2015 - disciplinato dall'art. 86 del vigente CCNL. 
Secondo quanto ivi riportato, l'importo complessivo del fondo è determinato nel rispetto di quanto previsto dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle disposizioni di legge. Esso ammonta a E 385.000,00, al lordo degli oneri 
a carico dell'Amministrazione e al netto delle decurtazioni obbligatorie. 
Gli schemi tecnici sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante. 
Il Collegio non ha osservazioni da formulare sulle modalità di costituzione del fondo e sulla quantificazione dello 
stesso ed esprime parere favorevole sulla compatibilità finanziaria dei fondi con i vincoli di bilancio. 

Fondo per la contrattazione integrativa della dirigenza 
Il Collegio prende visione della nota del Direttore generale, prot. n.I52872 del 112.2015, di trasmissione della 
relazione e degli schemi inerenti l'ipotesi di consistenza del fondo del trattamento accessorio 2015, necessario per il 
finanziamento dell'indennità di "posizione e risultato" del personale dirigente. 
Secondo quanto ivi riportato, l'importo del suddetto fondo viene determinato in E 1.351.205,23, che, al netto delle 
decurtazioni effettuate a norma di legge, risulta utilizzabile per C 1.301.201,61. Tutta la documentazione trasmessa è 
allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
11 Collegio non ha osservazioni da formulare sulle modalità di costituzione del fondo e sulla quantificazione dello 
stesso ed esprime parere favorevole stilla compatibilità dei fondi con i vincoli di bilancio. 

Alle ore 19,00 il Presidente dichiara conclusi i lavori odierni 

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene come appresso rtpseritto. 

Il Presidente 

Il Componente 

Il Componente 

Il Segretario 

cons. Antonio Caruso 

avv. Lamberto Romani 

dott. Gianni Bocchieri 

dott. Carlo Vicarelli 

í)kilb COPIA CONFORME ALL' 	!NAIE 

IL SEGRETA-' o Da 
Cot Z 610 
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INTESA SUI CRITERI GENERALI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
ANNO 2015 

Preliminarmente le delegazioni, di parte pubblica e sindacale, si danno reciprocamente 
atto di quanto segue: 
• È in corso la certificazione del fondo per la parte accessoria della retribuzione da parte del 

Collegio dei Revisori dei conti (nota del 01/12/2015, prot. n. 152872), a cui verrà sottoposta, ai 
sensi di legge, la presente intesa che a quel punto verrà sottoposta all'approvazione degli organi 
competenti. Per l'anno 2015, il fondo per il salario accessorio del personale dirigente (posizione 
e risultato) ammonta, al netto delle decurtazioni previste dalla normativa vigente, a E 
1.301.201,61; 

• In data 26/05/2010 è stata sottoscritta una pre-intesa "riguardante la retribuzione dell'indennità 
di posizione e risultato, per il biennio 2009-10, del personale dirigente" della quale fino al 
corrente anno 2015, con particolare riferimento all'indennità di posizione già corrisposta, si è 
tenuto conto, previa deliberazione degli organi competenti, per erogare il trattamento accessorio 
spettante al personale dirigente; 

• Nel corso del biennio 2014/15 è stato avviato il sistema di valutazione della "performance" e la 
rivisitazione dell'apparato organizzativo con la conseguente prossima definizione, per quanto 
riguarda l'amministrazione centrale, della pesatura delle aree dirigenziali. 

Tutto ciò premesso le parti convengono: 
i. 

	

	Procedere, ai sensi dell'art. 6, lettera f, del CCNL e delle leggi 150/09 e 124/15, alla 
sottoscrizione, nelle more della definizione del contratto integrativo e della definitiva 
pesatura delle atte dirigenziali, del presente documento programmatico di partecipazione 
con il quale vengono definiti i criteri di pagamento della retribuzione connessa al risultato. 
A tal fine, le parti concordano che le modalità definite di valutazione dell'attività 
dirigenziale e della determinazione dell'oggettiva "pesatura" delle aree dirigenziali, validi 
per l'intero anno 2016, saranno definiti sulla base dei seguenti elementi: 

• Risultato della valutazione della performance comprensiva anche del conseguimento 
degli obiettivi strategici (già avviata per il 2015); 

• Pesatura oggettiva delle singole aree dirigenziali (a regime per l'anno 2016); 
• Incarichi di natura istituzionale e strategica (già formulati per l'anno 2015). 

i i. 

	

	Integrare la pre-intesa sottoscritta il 26/05/2010 con i seguenti elementi validi per il correrne 
anno e fino alla sottoscrizione del contratto integrativo per il personale dirigente: 

• Retribuzione di risultato - ferma restando l'applicazione delle procedure di 
valutazione previste dal Sistema di misurazione e valutazione d'Ateneo, dei principi 
di cui all'art. 24 del D.Igs 165/2001 nonché nel rispetto della previsione contrattuale 
di cui all'art. 61 del CCNL 02/05 ove applicabile - viene confermata nella misura 
massima di E. 16.000,00 (oltre oneri a carico dell'amministrazione) annui elevabili 
per l'anno 2016, in sede di contrattazione integrativa, come previsto nella pre-intesa 
2010, fino a E. 20.000,00. Inoltre, la stessa potrà essere incrementata esclusivamente 
in base ai seguenti eventi: 
I. Incarichi ad "interim" - Nel caso di conferimento, con provvedimento formale del 

1/  kr-C 	

D.G., di incarichi "ad interim", il trattamento economico accessorio, del dirigente 
sarà integrato da un ulteriore importo nella stessa misura erogata per gli anni 
precedenti. Nel rispetto del principio di onnicomprensività, la parte variabile della 
retribuzione si estenderà sino a ricomprendere una quota massima pari a E 
16.000,00 (oltre oneri a carico dell'amministrazione). Tale ammontare, ai sensi 

( ---.. 	
Th  '42— 	

dell'art. 27 del CCNL, verrà riconosciuto nella quota di retribuzione di risultato 
all'esito positivo della valutazione delle performance; importo elevabile, per 
l'anno 2016, in sede di contrattazione integrativa, come previsto nella pre-intesa 

2010, fino a E. 20.000,00 annui. 
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2. Incarichi strategici/trasversali — Ciascun dirigente potrà ricevere degli incarichi 
strategici per attività trasversali di ateneo e/o di coordinamento, per il finanziamento di tali 
incarichi viene individuata, nell'ambito della disponibilità complessiva del fondo, la somma 
di E. 100.000,00 (derivante dalle cessazioni delle varie posizioni dirigenziali riversate 
obbligatoriamente nel fondo e quindi non incidente a carico dello stanziamento). Tali 
incarichi potranno determinare, nell'ambito della retribuzione di risultato un ulteriore 
elemento economico che consente, sempre nel rispetto dei principi di cui all'art. 24 del D.Ig,s 
165/2001, la differenziazione, prevista dal CCNL, dell'entità della retribuzione di risultato. 
La retribuzioni di risultato per i dirigenti cui vengono attribuiti formalmente tali incarichi 
verrà definita sulla base del numero delle attività assegnate a ciascun dirigente e tenendo 
conto dei seguenti parametri (definiti nell'incarico assegnato): incarichi strategico d'Ateneo: 
peso minimo E. 1.000,00 (oltre oneri a carico dell'amministrazione) e Max 8 incarichi; 
incarichi di coordinamento trasversale con altre aree al fine di garantire l'efficienza 
organizzativa di attività peso minimo 6. 500,00 (oltre oneri a carico dell'amministrazione) e 
Max 8 incarichi. Fermo restando che l'importo complessivo non potrà mai superare 
l'indennità prevista per il Direttore generale vicario. 
3. Incarichi di direttore generale vicario ed altri incarichi vicariali — 
• Al dirigente cui è affidato l'incarico di direttore generale vicario spetta un'apposita 

indenriità che, ferino restando il procedimento di valutazione previsto dal citato Sistema per 
la valutazione, viene fissata in E. 12.000,00 (oltre oneri a carico dell'amministrazione); 
elevabili per l'anno 2016, in sede di contrattazione integrativa, come previsto nella pre-intesa 
2010, fino a E. 20.000,00 annui. Tale quota verrà riconosciuta a titolo di retribuzione di 
risultato all'esito positivo della valutazione; 
• Al dirigente cui sono affidati, con incarico formale del Direttore generale, incarichi di 

nattira vièarialé, incarichi specifici (direttore azienda agraria, direttore SSC, segretario 
Collegio dei Revisori dei conti, ecc..), anche sulla base dell'esperienza professionale 
maturata dal singolo dirigente, potrà essere corrisposta sempre a valere sulle retribuzione di 
risultato e all'esito positivo della valutazione, una quota non superiore a E. 1000,00 (oltre 
oneri a carico dell'amministrazione). 

Catania, 61E-1 2._ 20,0-  

La delegazione di pane pubblica rappresentata dal rettore, prof. Giacomo Pignataro 
dal direttore generale, dott. Federico Portoghese 	reaita,sa rosi:  
Le delegazioni indacali di categoria nelle persone dei capi delegazione: 
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5.4- 2-cfedzari  z9 )  Fondo per l'indennità di posizione e di risultato della dirtgeateperr 
2015 (Direzione Generale) 

Il rettore dà la parola al direttore generale, il quale, riferisce che, in data 
01.12.2015, è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti la relazione 
finanziaria sulle modalità di costituzione del fondo destinato alla copertura delle 
indennità di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2015. 
Più precisamente, per l'anno 2015 il fondo per il personale dirigente è stato 
determinato in C. 1.351.205,23 nel rispetto delle disposizioni contrattuali e 
legislative in materia e risulta costituito secondo quanto dettagliatamente indicato 
in seno alla relazione tecnico-finanziaria sulle modalità di costituzione del fondo 
che viene allegato alla presente istruzione per formarne parte integrante. 
A tal fine, si precisa, per quanto riguarda, la riduzione prevista dalla legge 122/10 
art. 9, comma 2-bis, si fa presente che, nel corso dell'anno 2015, non si sono 
verificate cessazione di personale dirigenziale a tempo indeterminato; pertanto, il 
fondo, ai sensi della disposizione in esame, non subisce alcuna decurtazione per 
le riduzioni di personale. Mentre, la decurtazione prevista dall'art. 67 del d.l. 
112/2008 (10% del fondo 2010) è quantificata in C 50.003,62. Per la costituzione 
dettagliata del fondo si rinvia alla predetta relazione finanziaria. 
In merito alla quantificazione del fondo si precisa che lo stesso, in applicazione 
della delibera del 29/05/2015 con la quale si dava mandato al Direttore generale 
di "procedere alla rideterminazione del fondo del salario accessorio per l'anno 
2015 sulla base della variazione delle posizioni dirigenziali registrate, conseguenti 
ai pensionamenti verificatesi nel tempo e alla riorganizzazione amministrativa già 
deliberata", è stato determinato con una riduzione di circa il 17%, passando da 
C1.622.038,56 a C 1.351.205,23) sulla consistenza destinata all'anno precedente. 
Tale somma consente di garantire la copertura degli importi già erogati (come 
indennità di posizione) e definire, una volta composti i criteri da applicare 
nell'ambito della contrattazione 2015 (considerato che i criteri precedenti 
risalgono al 2010), le cifre da destinare alla indennità di risultato e agli incarichi 
assegnati ai vari dirigenti che saranno sottoposti, nella prossima seduta, 
all'approvazione del consesso. 
Per quanto sopra, il rettore invita il Consiglio, in attesa e subordinatamente alla 
positiva valutazione del Collegio dei Revisori dei conti, a deliberare sulla entità dei 
fondi per il salario accessorio per il personale dirigente che trovano copertura nelle 
apposite voci del bilancio 2015 (capitoli: 13029500; 13029200; 13029800; 
14010700; 14010900; 15050100) opportunamente adeguate con l'assestamento 
di bilancio sottoposto al consesso. 
Si invita il direttore generale a dare comunicazione al consesso, nella prima seduta 
utile, dell'esito della valutazione da parte dei Collegio dei Revisori dei conti. 
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Al Presidente del collegio dei Revisori dei 
conti 

Al dott. Vicarelli Carlo 
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Oggetto: Fondo per il finanziamento dell'indennità di "posizione e di risultato" del personale dirigente 
(2015). 

Si tram ette alle SS.LL. la  relazione tecnico finanziaria sulle modalità di costituzione del fondo 2015 

in oggetto e gli schemi tecnici previsti dalla RGS. Gli stessi sono stati definiti, come negli anni passati, nel 

rispetto della legge 122103, art. 67, e delle legge 122/10, art. 9, comma 2-bis. 

Distinti saluti. 

Il Di 	generale 
(dott. F 	co Portoghese) 
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Fondo per il finanziamento dell'indennità dl "posizione e risultato" del 
personale dirigente anno 2015.  

Si sottopone al Collegio l'ipotesi di consistenza del fondo del trattamento 

accessorio, per l'anno 2015, necessario per il finanziamento dell'indennità di "posizione e 

risultato" della dirigenza. 
L'importo complessivo del fondo viene determinato, nel rispetto di quanto previsto dai 

vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle previsioni di legge, in €.1.351.205,23. 

Tale importo deve essere decurtato della quota indisponibile, pari al 10% del medesimo 

fondo utilizzato per l'anno 2004 E. 50.003,62 (fondo 2004 E. 500.036,20) per la 

contrattazione integrativa del comparto e verrà accantonata in attesa di versamento, ai 

sensi dell'art. 67 del d.l. n° 112/2008, convertito con modificazioni nella I. 133/2008. 

Pertanto, il fondo disponibile per il finanziamento dell'indennità di posizione e risultato del 

personale dirigente, sarà pari a E. 1.301.201,61 ( E. 1.351.205,23 — E. 50.003,62 ). 

Si precisa, per quanto riguarda, invece, la riduzione prevista dalla legge 122/10 art. 9, 

comma 2-bis, si fa presente che, nel corso dell'anno 2015, non si sono verificate 

cessazione di personale dirigenziale a tempo indeterminato; pertanto, il fondo, ai sensi 

della disposizione in esame, non subisce alcuna decurtazione per le riduzioni di 

personale. In particolare, il fondo per il finanziamento dell'indennità di "posizione e 

risultato" dei dirigenti di IP Fascia viene determinato in applicazione delle seguenti 

specifiche norme contrattuali: 

• in quanto a E. 88.923,59 come quota iniziale quantificata ai sensi dell'art. 3, comma 1, 

del CCNL 96/97 e art. 38 CCNL 94/97; 

• in quanto a E. 105.631,68 ai sensi dell'art. 38, comma 2 CCNL 94/97 (ulteriori risorse 

in caso di attivazione di processi di riorganizzazione — delibera c.d.a. del 02/02/1998); 

• in quanto a E. 55.947,41 al sensi dell'art. 39, commi 3 e 4, CCNL 94/97 (risparmi RIA 

del personale in quiescenza): 

• in quanto a E. 240.000,00 ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CCNL 96/97 (ulteriori 

risorse in caso di attivazione di processi di riorganizzazione — delibera c.d.a. del 

28/11/2003); 

• in quanto a E. 160.000,00 ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCNL 00/01 (ulteriori 

risorse in caso dì attivazione di processi di riorganizzazione — delibera c.d.a. del 

28/10/2005); 

• in quanto a E. 360.000,00 ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCNL 00/01 (ulteriori 

risorse in caso di attivazione di processi di riorganizzazione — delibera c.d.a. del 

30/11/2006); 



• in quanto a E. 300.000,00 ai sensi dell'art. 55, comma 7, del CCNL 02/05 (ulteriori 

risorse in caso di attivazione di processi di riorganizzazione - delibera c.d.a. 

dell'1/02/2008); 

• in quanto a E. 6.434,41 ai sensi dell'ad. 3, comma 2, lettera b, del CCNL 96/97 

(Incremento calcolato sul Monte salari 1997 e 1998); 

• in quanto a E. 2.924,73 al sensi dell'ad. 3, comma 2, lettera c, del CCNL 96/97 

(Incremento calcolato sul Monte salari 1997); 

• in quanto a E. 2.524,39 ai sensi dell'ad. 3, comma 2, del CCNL 00/01 (Incremento 

calcolato sul Monte salari 1999); 

• in quanto a E. 28.819,02 ai sensi degli artt. 4 e 7, del CCNL 04/05 (Incremento quota 

fissa per ciascun dirigente); 

• decurtazione di E. 50.003.62 da accantonare ai sensi dell'ad. 67 del d.l. n° 112/2008, 

convertito con modificazioni nella I. 13312008. 

Schematicamente: 
art. 3, comma 1, CCNL 96/97 e art. 38 CCNL 94/97 E 	88.923,59 
art. 38, comma 2, CCNL 94/97 € 	105.631,68 
art. 39, commi 3 e 4, CCNL 94197 E 	55.947,41 
art. 4, comma/, CCNL 96197 E 	240.000,00 
art 3, comma 3, CCNL 00/01 —__ E 	160.000,00 
art. 3, comma 3, CCNL 00/01 E 	360.000,00 
art. 56, comma 7, CCNL 02105 E 	300.000,00 
art. 3, comma 2. lettera b, CCNL 96/97 E 	6.434,41 
art. 3, comma 2. lettera c, CCNL 96/97 E 	2924,73 

E 	2.524,39 art. 3, comma 2, CCNL 00/01 
art. 4 CCNL 04105 E 	3.022,22 
art. 4 CCNL 04/05 E 	9.930,15 
art. 7 CCNL 04/05 E 	5.037,03 
art. 7 CCNL 04/06 E 	4.911,11 
art. 7 CCNL 04105 E 	5.918,51 

€.1.351.205,23 
Decurtazione d.l. 11212008 € - 	50.362,00 

FONDO Il" fascia (oneri compresi) E. 1.301.201,61 

Il Collegio, accertato che i fondi risultano correttamente determinati e che la somma 

complessiva occorrente - pari a E. 1.315.205,23 - trova copertura nelle seguenti voci del 

bilancio di previsione 2015 opportunamente adeguate con l'assestamento di bilancio 

sottoposto al consesso: capitolo 13029500; capitolo 13029200; capitolo 13029800; 

capitolo 14010700; capitolo 14010900; capitolo 15050100. 
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