
Università degli Studi di Catania

Trova applicazione anche per l'anno 2012 la pre-intesa 2010 del personale dirigente,

giusta delibera dell' 1.2.2013 del Consiglio di amministrazione.
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43. Preintesa personale dirigente. IA.G.A.P.1

delibera n. 430·2009·2010

11 rettore dà la parola al direttore amministrativo, il quale, sulla base di
una relazione predisposta dall'area per la gestione amministrativa del perso
nale, fa presente al Consiglio che, nella seduta del 21/05/2010, il Collegio
dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole sulla compatibilità con i
vincoli di bilancio dei fondi determinati in applicazione degli strumenti con
trattuali e delle disposizioni di legge vigenti, e necessari per il finanziamento
dell'indennità di posizione e di risultato, per l'anno 2010, della dirigenza di I
e di II fascia. Tali fondi risultano determinati in quanto a € 705.833,33
(comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione) quale fondo relativo ai
dirigenti di I fascia, e in quanto a € 916.205,23 (comprensivi degli oneri a ca
rico dell'amministrazione e della riduzione di € 50.003,62, pari al 10% del
fondo utilizzato nell'anno 2004, in applicazione dell'art. 67 della legge 133/
2008) quale fondo relativo ai dirigenti di 11 fascia.

Tale relazione finanziaria e il predetto parere favorevole del Collegio dei re
visori, portati a conoscenza dei consiglieri, sono allegati al presente verbale e
ne fanno parte integrante.

IJ direttore amministrativo fa presente, altresi, che in data 26/05/2010 si è
svolto l'incontro di contrattazione con le OO.SS. firmatarie del Ccnl della di
rigenza, che ha portato alla sottoscrizione tra le parti della preintesa allegata
al presente verbale, riguardante la retribuzione dell'indennità di posizione e
di risultato, per il biennio 2009-2010, del personale dirigente, che si può cosi
illustrare:

l. È confermata, nelle more della sottoscrizione del contratto integrativo
per la dirigenza, la corresponsione, al personale dirigente di la e di 2a fascia,
a tempo indeterminato e determinato, delle indennità di posizione e di risul
tato per l'anno 2010 e dell'indennità di risultato per l'anno 2009;

2. l'erogazione delle suddette indennità verrà garantita con l'applicazione
dei seguenti principi:

- Indennità di posizione 2010: l'indennità viene confermata, nella sua
parte fissa e variabile, nella misura e secondo i criteri già applicati negli anni
2008 e 2009. In particolare, è confermato l'ammontare dell'indennità variabi
le pari al 95% di quanto stabilito dal Ccnl per i dirigenti di 2a fascia (artt. 56
e 59).Ciò, a titolo provvisorio, nelle more di una compiuta pesatura delle are
e, che verrà effettuata a conclusione del percorso già avviato di riorganizza
ziorie e che verrà sancita in sede di contrattazione integrativa, il cui esito è
previsto nell'anno in corso. Restano salve eventuali diverse previsioni conte
nute nei contratti individuali, in particolare per i dirigenti di la fascia, e, in
ogni caso, il rispetto del limite massimo retributivo, corrispondente al trat
tamento economico spettante al direttore amministrativo.

- Indennità di risultato 2009 e 2010: l'indennità di risultato, ferma re
stando l'applicazione delle procedure di valutazione previste dal regolamento
emanato con d.r. n. 7693 del 7/07/2009, e nel rispetto della previsione con
trattuale di cui all'art. 61, commi 1 e 4, del Ccnl 02/05, è fissata nella misu
ra massima di € 16.000,00 annui (oltre gli oneri a carico dell'ammini
strazione), fatto salvo quanto stabilito alle lettere a, b e c, che seguono. Con

Il Direttore amministrativo Il. RETTORE
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riferimento all'erogazione dell'indennità di risultato, si terrà conto di quanto
segue:

a. Indennità di risultato in caso di "interim": nel caso di conferimento, con
provvedimento formale del direttore amministrativo, di incarichi "ad interim",
il trattamento economico complessivo del dirigente sarà integrato da un ulte
riore importo nella misura erogata negli anni precedenti. Pertanto, il dirigen
te a cui è affidato un incarico "ad ìnterim" percepirà, quale retribuzione per
l'incarico svolto, un'indennità aggiuntiva nella misura massima di €
16.000,00 annui (oltre gli oneri a carico dell'amministrazione). Si dà atto che
tale somma, ai sensi dell'art. 27 del Ccnl, verrà riconosciuta, quanto a €
8.000,00, a titolo di indennità accessoria nell'ambito del risultato, da erogar
si in ratei mensili; quanto a € 8.000,00 all'esito della valutazione. Si precisa
che in sede di contrattazione verrà rivista la misura massima di tale indenni
tà fino ad un massimo di € 20.000,00 annui.

b. Indennità nel caso di incarichi o di attività aggiuntivi di natura vicariale
o strategica: al dirigente a cui sono affidati - nel rispetto del principio con
trattuale della rotazione - incarichi O attività aggiuntivi di natura vicariale o
strategica, legate anche all'esperienza professionale pluriennale maturata dal
singolo dirigente, verrà corrisposta, all'esito della valutazione, una indennità
aggiuntiva a titolo di trattamento accessorio da valere sul fondo della retri
buzione di risultato. L'affidamento di tali incarichi o attività aggiuntivi e la
determinazione della relativa indennità, per i quali si terrà conto anche
dell'esperienza professionale maturata dal singolo dirigente, sono rimessi, ai
sensi dell'art. 76, comma 5, lettera f, del regolamento generale di Ateneo, al
direttore amministrativo, fermo restando che il limite massimo per singola
attività è costituito dall'indennità di cui alla successiva lettera c.

c. Indennità di risultato per le funzioni di direttore amministrativo vicario:
l'indennità di direttore amministrativo vicario viene fissata, nel suo ammon
tare massimo, fermo restando il procedimento di valutazione previsto dal cì
tato regolamento, in € 12.000,00 annui (oltre agli oneri a carico dell'ammini
strazione). Si dà atto che tale somma verrà riconosciuta, quanto a €
6.000,00, a titolo di indennità accessoria nell'ambito del risultato, da erogar
si in ratei mensili; quanto a € 6.000,00 all'esito della valutazione. Si precisa
che in sede di contrattazione verrà rivista tale misura massima fino ad un
massimo di € 20.000,00 annui.

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

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

. vista la relazione dell'ufficio;
- vista la deliberazione del Collegio dei revisori dei conti del 21/05/2010;
• esaminata la pre-iritesa riguardante la retribuzione dell'indennità di posi

zione e di risultato del personale dirigente;
- sentita la commissione istruttoria competente,

a voti unanimi, approva la pre-ìntesa riguardante la retribuzione dell'in
dennità di posizione e di risultato del personale dirigente, per il biennio
2009-2010, sottoscritta con le OO.SS. in occasione dell'incontro di contrat
tazione del 26/05/2010.

Il Direttore amministrativo IL RETTORE
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D~zjone amminislrallva

Personale dirigente di l'' e di Il'' (ascla • pre-intesa indennltl di posizione e di risultato,
biennio 2009/10.

PreUminarmente /a delegazione di parte pubbUca nppresenta aUe OO.SS. del
comparto quanto segue:

• in data 21/05/2010, ~ stata sottoposta all'approvazione del collegio dei revisori dei conti la
relazione finanziaria e la composizione deJ fondo 2010 per l'indennità di posizione e di
risultato dei dirigenti di l'' Il di U" fascia;

• con D.R. 7693 del 7 luglio 2009, ~ stato emanato il regolamento per la valutazione dei
risultati del direttoreamministrativo e dei dirigenti dell'Universitàdi Catania;

• a partire daU'anno 2009, ~ stata avviata, in via sperimentale. la valutazione dei risultati del
direttoreamministrativo e del dirigenti. n consigliodi amnùnistrazione, nella sedutadel 2S
gennaio2010, ha a(l(llOV8to la valutazione dei risultati del dlrettore amministrativo, proposta
dal rettore. Il direttore ha, di seguito,provveduto alla valutazione dei risultati conseguiti dal
dirigenti;

• il consiglio di amministrazione ha provveduto all'assegnazione degli obiettivi del direttore
amministrativo, per l'anno 2010, nella seduta dell'II marzo 2010. n direttore ha,
conseguentemente, provvedutoadassegnare gli obiettiviper il20 IOai dirigenti;

• In linea con gli strwnenti contrattuali e con le disposizioni di legge vigenti, i fondi per
l'indennità di posizionee di risultatoper I dirigenti sono stati detenninati comesegue:

Fondo dirilZenti l'' thscia FondodirilZenti U" fascia

Anno2010 C. 704.833,33- c. 918.205,23-
(.omp.....Jvo defili oMIl. (.omp....lvo dtIglI oneri • Clrleo

ClrlCO deIl'ammlnlltrulon.) dllrammlnlalnlZloni I di'" rlduzlone del 10%
O..vllto di'" L 133101 art. m

• il fondo per i dirigentidi II'' fascia verràdecurtato- in attesa di essere versato al competente
Ministero, per ciascun anno, in applicazione dell'art. 67 della legge 133/2008 - della somma
di e. 50.003,62, pari al 10% del fondo utilizzato nell'anno 2004;

• il collegio dei revisori dei conti, con nota, prot, n. 37213, del 24 maggio 2010. ha
comunicalo di avere espresso il parere favorevole sulla compatibilità dei fondi con i vincoli
di bilancio;

• la definizione del fondo, con l'allegato parere del collegio dei revisori dei conti, verrà
sottoposto, nellaprima riunioneutile, all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo.

La delegazione di parte pubblica e /a delegazionesinlbcale, preso atto di quanto sopra
rappresentato, convengono quanto segue: ..,k

I) confermare, nelle more della sottoscrizione del contralto integrativo per la dirigenza, r
la corresponsione. al personaledirigente di f" e di Il'' fascia, a tempo indetenninatoe
determinato, dell'indennità di posizione e risultato per ('anno 2010 e dell'indennità~
di risultato per l'anno 2009;

2) l'erogazione delle suddelle indennità verrà garantita con l'applicazione dei seguenti
principi: ()

• Indennit* di posizione 2010: l'indennità viene confermata, nella sua \- r
parte fissa e variabile, nella misura e secondo i criteri già applicati negli,?
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anni 2008 e 2009. In particolare, è confermato l'ammontare dell'indennità
variabile pari al 95% di quanto stabilito dal CCNL per i dirigenti di
seconda fascia (artt. 56 e 59). Ciò, a titolo provvisorio, nel1e more di una
'compiuta pesatura delle aree, che verrà effettuala a conclusione del
percorso già avviato di riorganizzazione e che verrà sancita in sede di
contrattazione integrativa, il cui esito è previsto nel1'anno in corso.
Restano salve eventuali diverse previsioni contenute nei contratti
individuali, in particolare per i dirigenti di 1 fascia, e - in ogni caso - il
rispetto del limite massimo retributivo, corrispondente al trattamento
economico spettante al direttore amministrativo.

• IndefinitA di risultato 2009 e 2010: l'indennità di risultato, ferma
restando l'applicazione delle procedure di valutazione previste dal citato
regolamento, e nel rispetto del1a previsione contrattuale di cui all'art. 61,
commi I e 4, del C.C.N.L. 02105, è fissata nel1a misura massima di
€ 16.000,00 annui (oltre gli oneri a carico del1'amministrazione), fatto
salvo quanto stabilito alle lettere a, b e c, che seguono. Si precisa che in
sede di contrattazione verrà rivista tale misura massima fino ad un
massimo di € 20.000,00 annui.
Con riferimento all'erogazione deIl'indennità di risultato, si terrà conto di
quanto segue: .

a. indennltA di risultato In caso di "Interim": nel caso di conferimento,
con provvedimento formale del D.A, di incarichi "ad interim", il
trattamento economico complessivo del dirigente sarà integrato da un
ulteriore Importo nella misura erogata negli anni precedenti. Pertanto, il
dirigente a cui è affidato un incarico "ad interim" percepirà, quale
retribuzione per l'incarico svolto, un'indennità aggiuntiva nella misura
massima di € 16.000,00 annui (oltre gli oneri a carico
dell'amministrazione). Si dà atto che tale somma, ai sensi dell'art. 27 del
CCNL, verrà riconosciuta, quanto a € 8.000,00, a titolo di indennità
accessoria nel1'ambito del risultato, da erogarsi in ratei mensili: quanto a
€ 8.000,00 all'esito deIla valutazione. Si precisa che in sede di
contrattazione verrà rivista la misura massima di tale indennità fino ad un
massimo di e20.000,00 annui.

b. IndcnnitA nel caso di incarichi o attivitA aggiuntivi di natura vlcariale
o strategiea: al dirigente a cui sono affidati - nel rispetto del principio
contrattuale del1a rotazione - incarichi o attività aggiuntivi di natura
vicariale o strategica, legate anche all'esperienza professiOnalef
pluriennale maturata dal singolo dirigente, verrà corrisposta, all'esito

. della valutazione, un'indennità aggiuntiva a titolo di trattamento
accessorio da valere sul fondo della retribuzione di risultato. cl
L'affidamento di tali incarichi o attività aggiuntivi e la determinazione~
della relativa indennità, per i quali si terrà conto anche dell'esperienza
professionale maturata dal singolo dirigente, sono rimessi, ai sensi
dell'art. 76, comma 5, lettera f, del· regolamento generale di ateneo, al ('";)
direttore amministrativo, fermo restando che il limite massimo per ~
singola attività è costituito dall'indennità di cui al1a successiva lettera c;

---ç~'i
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c. igdennità di risultato per le (unzlonl di direttore ammlDlstratiy9
vicario: l'indennità di direttore amminìstratìvo vicario viene fissata, nel
suo ammontare massimo, fermo restando il procedimento di valutazione
previsto dal citato regolamento, in €. 12.000,00 annui (oltre gli oneri a
carico dell'amministIllZione). Si dà atto che tale somma veltà
riconosciuta, quanto a € 6.000,00, a titolo di indennità accessoria
nell'ambito del risultato, da erogarsi in ratei mensili; quanto a € 6.000,00
all'esito della valutazione. Si precisa che in sede di contrattazione verrà
rivista tale mIsura massima finoadun massimo di € 20.000,00 annui.

3) La pre-intesa resta subordinata all'approvazione degli organi col1egiali dell'Ateneo e
farà parte integrante del1'accordo definitivo che venA sottoscritto tia le parti.

Catania,

. partepubblica LadelegaziOnI;'dacale
.. 1/ / - f .-
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Adunanza dell'l febbraio 2013, ore 15,00

Pag. n. 1

Il giorno l febbraio 2013, alle ore 15,00, 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'Uni
versità di Catania.

Sono presenti: il prorettore M.L. Carnazza, i proff. F. Elia, E. lachello (as
sente dal punto 13 alla fine), R. Pietropaolo, A Russo (assente per il punto
29) e M.A. Toscano; la dott.ssa M. Caramelli; i sigg. S. Romeo e G. Mondelli;
il prof. L. Maggio, direttore generale, (assente dal punto l al punto 6) che
funge da segretario verbalizzante.

Assenti giustificati: il prof. S. Signorelli e il dotto A Sinesio.
Sono presenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del vigente Statuto di Ate

neo, ognuno per gli argomenti di propria competenza: l'avv. R. Branciforte,
dirigente dell'area dei rapporti istituzionali e con il territorio - AR.I.T. (segre
tario verbalizzante dal punto l al punto 6); il dotto G. Caruso, dirigente
dell'area della didattica - A.Di.; l'ing. M. Cullurà, dirigente dell'area della
progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione - A.P.S.E.Ma.;
l'ing. L. Mannino, dirigente dell'area della ricerca - ARi.; l'avv. V. Reina, dir
gente dell'ufficio legale-avvocatura di Ateneo - U.L.A.; l'ing. P. Ricci, dirigente
dell'area della prevenzione e della sicurezza - AP.S.; il dotto M. Ucchino, vi
cedirigente dell'area logistica e spazi a verde - A.Lo.S.a.V.; il dotto G. Verzi,
dirigente dell'area dei lavori e del patrimonio immobiliare - A.L.P.I., nonché
dirigente dell'area del provveditorato e del patrimonio mobiliare - AP.Pa.M.;
il dotto C. Vicarelli, dirigente dell'area per la gestione amministrativa del per
sonale - A.G.AP., nonché dirigente dell'area dei servizi generali - ASe.G.,
nonché quale delegato per il polo amministrativo-contabile - Amministrazio
ne centrale - P.A.C.-A.C.

Partecipano alle deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto.
Essendo assente il rettore, ai sensi del comma 9 dell'art. 6, dello Statuto,

assume le funzioni di presidente il prorettore, prof.ssa M.L. Carnazza, che,
constatata la regolarità della convocazione e della seduta, dà inizio ai lavori
per la trattazione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, e pre
cisamente:

OMISSIS

9. Fondo per l'indennità di posizione e di risultato della dirigenza per
l'anno 2012.

OMISSIS

Il prorettore dà la parola al direttore generale, il quale, con il supporto del
dotto C. Vicarelli, sulla base di una relazione predisposta dall'area per la ge
stione amministrativa dei personale, riferisce che nella seduta del 3 dicem
bre 2012, in applicazione delle norme di legge e di contratto vigenti in mate
ria, il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole circa la
quantificazione del fondo destinato alla copertura delle indennità di posizio-

Il Direttore generale IL RETTOI~E



ne e di risultato della dirigenza per l'anno 2012.
Il Collegio dei revisori dei conti ha preso atto che l'importo del fondo desti

nato alla copertura delle indennità di posizione e di risultato dei dirigenti è
pari a € 1.572.034,95, al netto della decurtazione prevista dall'art. 67 del d.l.
112/2008 quantificata in € 50.003,62.

In merito all'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, della legge 122/2010 si
evidenzia che non essendosi verificata alcuna cessazione di personale di li
vello dirigenziale è stato confermato l'importo dell'anno precedente.

Il verbale del Collegio dei revisori dei conti relativo alla seduta del
3.12.2012, con allegata relazione contenente i dettagli relativi alla quantifi
cazione del fondo, nonchè i prospetti di determinazione, fanno parte inte
grante della presente delibera.

Pertanto, così come deliberato nella seduta del 4.06.20 lO, per il personale
dirigente dell'Ateneo si procederà a retribuire l'indennità di posizione e di ri
sultato, secondo quanto stabilito fra le parti nell'accordo allegato alla predet
ta delibera.

Per quanto sopra, il prorettore invita il Consiglio ad adottare in merito le
proprie determinazioni.

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

- vista la relazione dell'ufficio;
- vista la propria precedente deliberazione del 4.06.2010;
- vista la deliberazione del Collegio dei revisori dei conti del 3.12.2012,

a voti unanimi, approva la quantificazione del fondo destinato alla copertura
delle indennità di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2012, pa
ri a € 1.572.034,95. Detto fondo sarà ripartito al personale dirigente dell'A
teneo secondo quanto stabilito fra le parti nell'accordo approvato in data
4.06.2010.

Segue verbale n. 4 delC.A. 1-02-2013 Pag. n. 2

IL SE
(L.

OMISSIS

IL PRORETIORE
(M.L. Carnazza)

Il direttore generale Il rettore
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1\1 Collegio dci Revisori dei COliti

e, p.c, AI Magnifico Rettore

Pro!. n. ~ ~ :.<. ~ io~
Alleg;lti: '2

Oggelto: fondo per l'indennità di posizione e di risultato anno 2012 della dirigenza.

Si sottopone al parere dell'On.1e Collegio la relaziona finanziaria inerentll la

quanlilicazlone del fondo di cui In oggetto. Si fa presente che. nella determinazione del

'ondo. si è tenuto conto della riduzione del 10% calcaiata , ai sensi della l. 133109 art. 67,

sulla consistenzadel fondo de.'anno 2004.

Distinti saluti.
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ALLEGATO
Costituisce Parte Integrante il Verbale Il• .t

del C.A. del 01.02.21113 punto uiì'o.rl.g. ()

UNIVERSITÀ DEGLI
CATANIA

S T U D I

--------------------~------------_._-------

COLLE<;IO DEI REVISORI ()EI CONTI

SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 2012

VERBALE N. 8/2012

L' anno duemiladodici, il giorno 3 del mese di dicembre, alle ore 15.00, presso i locali dd rettorato
(ex sala Consiglio), a seguito di convocazione del 13 novembre 2012, prot. 106305, si riunisce Il
Collegio dei Revisori dei conti, nominato con D.R. n. 23759 del 28 marzo 2012.
Sono presenti: il procuratore regionale della Corte dci conti - regione Lombardia - dott. Antonio
Caruso, presidente, e il don. Giovanni Bocchieri del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca.
E' assente, per motivi istituzionali, l'avv. Lamberto Romani del Ministero dellEconornia e delle

Finanze.
Il don. Carlo Vicarelli assume le funzioni di Segretario.
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta.

o Il I j5 I :5
vlle ore l 7.~5 il Presidente dichiara conclusi i lavori.

o nt ss: 15
Fondo per indennità di posizione e di risultato 2012 - dirigenza. Nota prot. 113378 del
29.11.2012.
Il Collegio prende visione della nota del Direttore generale del 29.11.2012, prot. 113378, e della
relazione tinanziaria inerente la quantificazione del fondo per l'indennità di posizione e di risultato
2012 - dirigenza.
Secondo quanto ivi riportato, il fondo è determinato tenendo conto della riduzione del 10%
calcol~ sensi della l. 133/09 art. 67, sulla consisterua del fondo dell'annQ,I004.

L'importo del suddetto fondo viene determinato in E 1.662.038,57. che. al netto delle decurtazioni
effettuate a norma di legge. risulta utilizzabile per E 1.572.034,95.
In merito all'applicazione dell'art. 9. comma 2 bis, della legge 122/2010 ("'.4 decorrere dal l"
gennaio ::011 e sino al 31 dicembre 2013 lummontare complessivo delle risorse desttncue
annualmente al trattamento accessorio del personale. anche di livello dirigenziale. di ciascunu
delle amministrazioni di cui all'anicolo l. comma L del decreto legislativo 30 marzo ::OO}. n. 1{j5.
non può superare il corrispondente importo dellunno ::O}O ed è. comunque. automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduziune del personale in servizio. "). viene l'ano presente che
non si sono verificate cessazioni di personale di livello dirigenziale.
Il dettagli relativi alla quantiticazione per fasce. nonché i prospetti di determinazione sono contenuti
nella relazione finanziaria.
Detta documentazione 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 dei fondi con i vincoli
di bilancio

Del che il presente verbale che, leno e confermato, viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente cons. .vntonio Caruso
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~ IFondo per il finanziamento dell'Indennità di "posizione e risultato" del

;E~rsonall)dirigente anno 2012. ..

SI sottopone al Collegio !'ipotesi di consistenza del fondo del trattamento

accessorio, per l'anno 2012, necessario per il finanziamento dell'indennità di "posizione e

risultato" della dirigenza,

L'importo complessivo del fondo viene determinalo, nel rispetto di quanto previsto dai

vigenti contralti collettivi nazionali di lavoro e dalle previsioni di legge, in €. 1.822.038.57

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 €. 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" 11212008, convertito con moditicazioni nella I. 133/2008.

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

personale dirigente, sarà pari a €. 1.572.034,95 lE. 1.622.038,57 - €. 50.003,62) cosi

strutturati:

'I. E. 916.205,23=0 per la Il'' Fascia, al lordo degli oneri a carico

dell'Amministrazione;

:!. €. 655.829,72- per la III Fascia, al lordo degli oneri a carico

dell'Amministrazione.

Si precisa, per quanto riguarda, invece, la riduzione prevista dalla legge 122110 art. 9,

comma 2·bis, si fa presente che, nel corso dell'anno 2012, non si sono verificate

cessaziof1$'( 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 W Fascia viene determinalo In applicazione delle seguenti

specifiche norme contrattuali:

• in quanto a €. 88923,59 come quota iniziale quantiflcata ai sensi dell'art. 3, comma 1,

del CCNL 96197 e art, 38 CCNL 94/97;

• in quanto a €. 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.c.a del 02/0211998);

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

del personale in quiescenza);

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

risorse in Gaso di attivazione di processi di norçarnzzazione > delibera c.d.a, del

28/11/2003);

"sorse 'n ""SO di attivazione di processi di norqamzzazrcoe - ,~clibcra c.da. (lei

in quarto a €. 160,000,00 ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCNL 00/01 (ulteriori

(?f ..1....X/l .

'8/10/2005);

•
(.)
,~



• in quanto a e. 360.000,00 ilI sensi dell'art. 3, comma 3, del CCNL 00101 (ultenori

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 riorqanlzzazione - delibera c.d.a.

dell' 1/02(2008);

• in quanto a €. 6.434,41 ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b, del CCNl 96/97

(Incrernento calcolato sul Monte salarl1997 e 1998);

• in quanto a e. 2.924,73 ai sensi dell'art. 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'art. 3, comma 2, del CCNl 00/01 (Incremento

calcolato sul Monte salari 1999);

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

fissa per ciascun dirigente);

• in quanto a e. 435.000.00 in dIminuzIone del fondo medesimo al fine di garantire la

copertura del fondo di lA fascia, giuste delibere del c.d.a. n° 398 del 26/06/09 e n0444

del 24/0'7/2009.

art 3 comma 1 CCNL96197 a art. :iaCCNL 94197 ~ .. 88.92359
art. 31 comma 2 CCNL 9-4197 € 105:831.68

.art. 39, commi 3.4, CCNL 94/97 ~ 55.94741
art. 4, comma1. CCNL 96197 ~ 240.000 00
art. J. comma 3, CCNL 00101 ..-- ~ 160.000 00
alt. 3 comma 3 CCNL'Ooior-- _... ~ 360.00000
art 55 comma 7 CCNL 02/05 ~ 30Q OOOLQQ..........
art. J. comma 2. 'ettera b CCNL 96/97 E 6434 41
art. 3, Comma 2, lattlnl C. CCNL SlSI9T € 2.92473
art. 3 comma 2 CCNL 00101

."
E 2.524,39

art. 4 CCNL 04105 -- E 3.022.22
art. 4 CCNL 04105 ~ 9.93015
art. 7 CCNL 04105

.. ..
~... . .. ......iQ37 03

art. 7 CCNL 04/05 .. .....- ~ 4 911 11
art 7 CCNL 04105 E 5.918,5t .

~.1.351.205.23

Oacurtazione In lavore dal fondo di lA faecla ~ . 435.000.00
FONDO ilA fascia lo"ari compro.1) (. 916;205,~_

Il fondo per il finanziamento dell'indennità di "posizione e dsuìtato" dei dirigenti di lA

Fascia, anno 2011, viene determinato in e. 555.829,72. cosi costituito:

• in quanto a e. 270.833,33 ai sensi dell'art. 62, comma 7, del CCNL 5 marzo 2008

(Risorse aggiuntive in caso di attivazione di processi di rìorganizzazione - delibera

c.d.a. n° 398 del 26/06/09);

• in quanto a E. 435.000,00 dallo storno dal fondo dei dirigenti di IlA fascia;'

• decurtazione di €. 50.003.62 da accantonare ai sensi dell'art. 67 del d I. n" 112/2008,

convertito con modificazioru nella I. 133rZOOS.

\ i,-
,i_~.
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Il C01l89io, accertato che i fondi risultano correttamente determinati e che la somma

complessiva occorrente- pari a €. 1.622.038,57 . trova copertura nella seguenti voci del

bilancio di previsione 2012: in quanto a €. 800.000,00 sul capitolo 13029500; in quanto a

€. 100.000,00 sul capitolo 13029200; in quanto a €. 100.000,00 sul capitolo 13029800; in

quanto a € 440.000,00 sul capitolo 14010700: in quanto a €. 50000,00 sul capitolo

14010900; In quanto a €. 132.038,57 sul capitolo 15050100.

esprime parere favorevole sulla loro compatibilità con I vincoli di bilancio.

SI allegano alla presente:
• prospetto dettagliato con la determinazione del tondo 2012;

,
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t;. j, C"IIllTW l, CCNL iiXl].~ lì CCNL &4i~1
2012 - Fondo ·posWone e rilIultalo- dirigenti U· Fascia

Quota stcnca (verbéloie n. 3 - Rev. Conti l.OOa) .: 4a.:J23.s.~

.Jo/i. 100. cumI'N. 2 cC..,. l- 9<W91 UlWOoti~e It'l caso di auu~one ci proatSSJ di l'IQ(g<BolUarione cocllbcra del C Q..~ 0610210211998) c l05.all.OlI

...n. l~. curnsna) e 4, ceNI... S415lIl
c) Rilipanni 'UA ca:o,ui Quel,] coruofidoiot<1l od J1/I2IOliI c 55.94ì..n
c) RiSp.iflTll a~ ~~Li Quoti anno2QlO c

41"1..., c.omrn.n, CCNi...lfOI~( l,jjTeriOfi recrse in caseci, iRl.Iiliooe 01 oroce:i:si al (iorg.l'lÌlUÒ:icne {cieiibtr. cel c.c ii dei 2iJji l !lwjj c ~~.WV.W

411. 3, CCKnThii 3, CCNL OOJD1 Uhe1iOfi risorSI:: in case di an...aaone di plocusi di riorCINuazione (dehbera del c..d.i deI21/l0/200s) c 100.000,00

~r1. ), comm. ), CCNL 00101 Ulteriori ri,SQ(W in CàwdJ ,.JttuilUone di proussi d~ rìorpnwuione {delibtr~Od C.d.i del30/1112OO6f c 360.000.00

art. ~5, ccmrna 7,CCNL 02105 LUteflorl fiSQ(se in CiSO dj ilittualione di oroceuid; riorNnillazione (delibera del c.o,. del Olj02/2008} c 300.000.00

ert, 3. Canlmiiil: 2. M1ltitra b. CCNL96J91 1.015. "99> O.al; (quota .i ccmp.teCllO",,, 1'00001997). 1.4" (quoto di CO!IlIl"'.'" per l'anno 1998) c 6.434,41

4ft :l, CClmIl\il2.. .u.a c. CCNL 96191 1.015. 1995 l'I (quoti di tcmDetenza per l'anno 10971 c 2.924.73
...r1. 3, c.~~ 2, cct.LL OQi01 M.S. 1')99 fino ~I 216 ( 2.524.39

art, 62 CCNL 02106 InClemento QUOti f1»i; fooQo per c~cun dilii:t=;:lt,e 01 01 2002. 11'1.6--<' 364.00) { 3.022.22

.(1. 62 CCNl 02/05 locr.menlO QUoti fi... fOO<lo pe, cioscund,n.r.e... 01 01 2QQ3o In.6"(. 1.196.001 c 9.930.15

art. 7 CCNI. 114106 jncr~mcnto qual. fiSSo. fondo per ciascundiri&ente 01 01 2004 z {n.7"€. 520,OO} c $.037.03

...n. 1 CCNL 04J06 InO.mento auoU fin. fondo percioscun dlrÌitntt 01 01 lOll5, {n...-€. 507.001 { 4.911.11
art, 7CCNI. 0410. Ir'lcremento quota fis5.ili fondo per a-sWh dlrl&ern:e31 12 200S z {n.7"€. 611,OO} c 5.918.51

Con$lfltellZll poawone 8 n&~lo DIlIQ«ID'" al I0I1l0 D81111 oneri a ~nco ammllWòtrazione t 1~1.%00,23

Riduzione fondo per C05titUZlIXt8 10/1(\0 one 8 naullal.O- l 01 I taUl& m 1_c.a.a. n. 3lN1 081 ( 435.000.00

I-onoo p06lZlone. IlSUlUlO . DllIlI.nU II- fa&cUl diaponltllie per ranno :lO1:/: (co o cieli' oneli a carico nlatRZlone c 916.205.23-- \995 € 2SU73.11

19!1~1 € 12ij.Z111,51

2012 - Fondo "ooaizione • MUIlalo- dirigenti .. Fucla
RiSQ(Se~e detennUlite di ìrK~rnentjdi dot{ilzioni orpI'ltche o di nuO"i$eMlllqili. ancne. .i p.rOCU51 cl.

...rt. sz. ctimm. 7, 091 CCHL S INno 2001 rkJq~àlllllaliQne . QM~ra c.et.... 3N 2OOIaOO9 c 270.833,33
Risparm~ risorse: su:fondo If~a. " 435.000,00

I-ondo poawone e naulUto -01f1ll8nli l' ~....c.. Il.... per .-anno <wu lcompnnslVO d8gu oPen a carico ammonlatrazione t 700.133,:\3
" .. v. _, u .... n. ....... ,......... _.- .",,"::,;&~.,:

.~osto 200" n. 133 AcCilntonOlmento 10'%tondo 2004 (QUOti lndlj,porubile per l,;,c.ontrattazlOCle] ,.. Il .

Fondo' postzrone • ""ululo dirigenti Il'' fHCladiliponlbile perranno """I 03! OCl<ln acanc:o oetlammlnlatrazionell" 655.829.72
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