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Allegato 2 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER L’UTILIZZO DEL FONDO DI CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA ANNO 2014 EX ART. 87 CCNL  

(art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 
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Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 23/06/2015 

Periodo temporale di vigenza 01/01/2014 - 31/12/2014 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica 

Rettore 

Direttore Generale 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione 

FLC-CGIL; CISL- UNIVERSITA'; UIL - RUA; CSA della CISAL; USB PI;  

CONFSAL-SNALS CISAPUNI, RSU 

Organizzazioni sindacali firmatarie 

FLC-CGIL; CISL- UNIVERSITA'; CONFSAL-SNALS CISAPUNI, CSA della CISAL 

Soggetti destinatari Personale Tecnico amministrativo appartenente alle Categorie B-C-D dell’Ateneo 

Materie trattate dal contratto integrativo 
(descrizione sintetica) 

Ripartizione Fondo trattamento accessorio ex art. 87 CCNL personale tecnico amministrativo 
appartenente alle Categorie B-C-D - anno 2014 

Ri
sp

et
to

 d
el

l’i
te

r  

ad
em

pi
m

en
ti 

pr
oc

ed
ur

al
e 

 e
 d

eg
li 

at
ti 

pr
op

ed
eu

tic
i e

 s
uc

ce
ss

iv
i a

lla
 c

on
tr

at
ta

zi
on

e 

Intervento dell’Organo di 
controllo interno.  

Allegazione della 
Certificazione dell’Organo 
di controllo interno alla 
Relazione illustrativa. 

Acquisizione della positiva certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Attestazione del rispetto 
degli obblighi di legge che 
in caso di inadempimento 
comportano la sanzione 
del divieto di erogazione 
della retribuzione  
accessoria  

Il Piano della performance 2014-2016 previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato 
adottato con D.R. n. 105 del 13/05/2015  

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del 
d.lgs. 150/2009 è stato adottato con delibera del C. di A. del 30 gennaio 2014. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 

11 del d.lgs. 150/2009 

Sono stati pubblicati sul sito internet dell’Ateneo i dati previsti dal 

comma 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009. I dati sono accessibili dal 

seguente link: 

http://www.unirc.it/operazionetrasparenza/ 

 

 

Eventuali osservazioni 
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Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli 
derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - 
risultati attesi - altre informazioni utili) 

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo 
della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano 
la contrattazione integrativa della specifica materia trattata: 

 

L’amministrazione ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 4 comma 2 del CCNL del 
comparto Università del 16.10.2008 ha avviato la contrattazione integrativa finalizzata e prevedere i 
criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo trattamento accessorio del personale di categoria B, C e 
D. 
L’ipotesi di CCIL per l’anno 2014 è stata siglata il 23/06/2015 a seguito della verifica del rispetto del 
limite massimo del Fondo 2014, della corretta applicazione delle riduzioni previste dall’art. 9 comma 2 
bis del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e della compatibilità dell’ammontare dello stesso 
Fondo con i vincoli di bilancio. 
In relazione alla coerenza tra l'accordo di cui trattasi ed il rispetto degli ambiti di contrattazione previsti 
dalla normativa, si fa presente che  la determinazione della consistenza complessiva dei Fondi di 
contrattazione viene effettuata in via unilaterale dall'Amministrazione, in base a quanto disposto dai 
CCNL di riferimento che, nel caso delle Università, è rappresentato dall'art. 87 del CCNL - Comparto 
Università, quadriennio normativo 2006-2009 . 
L'ipotesi di accordo definisce la ripartizione delle risorse tra  i seguenti istituti: 

Indennità Incentivazione 

Indennità mensile (IMA) 

Indennità centralinisti non vedenti e reperibilità 

Indennità di responsabilità 

Con il presente accordo, alla luce del DPR 122 del 04 Settembre  2013 – che ha prorogato al 31/12/2014 
il “blocco” delle progressioni economiche orizzontali (che possono avere soltanto effetti giuridici) – le 
parti hanno concordato di non procedere all’attivazione di selezioni ai fini delle P.E.O. all’interno della 
categoria per l’anno 2014. Le risorse del fondo vengono pertanto utilizzate per il finanziamento degli 
altri istituti. 

Il precedente accordo integrativo sul medesimo tema risale all'anno 2013 .  

Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del CCNL di comparto in vigore, secondo il quale "i contratti collettivi 
integrativi in vigore conservano la loro efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione dei 
successivi contratti collettivi integrativi", se non in contrasto con la normativa vigente,tale accordo ha 
prodotto i suoi effetti giuridici ed economici sino alla data di stipula dell'accordo di cui si tratta. 

Pertanto, le Parti contraenti, in sede di CCIL 2014, tenendo conto delle somme già erogate in base al 
principio dell’ultrattività e, comunque, nel rispetto dell’ammontare complessivo del fondo, si sono 
confrontate e hanno raggiunto un accordo sulla destinazione delle somme complessive finalizzate al 
trattamento accessorio 2014  e sulla loro ripartizione tra gli istituti di cui all’ipotesi di accordo, sopra 
richiamata. 
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b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del 
Fondo di cui all’ art. 87 CCNL 
 
Il fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico –amministrativo categ. B,C e D per 
l’esercizio finanziario 2014, che si sottopone a certificazione con separata relazione tecnica è pari a € 
537.653,00 al netto di oneri carico ente pari a € 202.695,18. 
 
Sulla base delle suddette disponibilità, si riporta di seguito la relativa distribuzione sui singoli istituti 
contrattuali disciplinati dalla contrattazione integrativa. 
 

Istituti del Contratto Integrativo Oneri carico Ente 

 Indennità Incentivazione €   182.477,00  

Indennità mensile (IMA) €   350.000,00  

Indennità centralinisti non 
vedenti e reperibilità 

€        1.044,00  

Indennità di responsabilità €         4.132,00  

TOTALE €     537.653,00 €    202.695,00 

 
Al fine di evidenziare la coerenza di ciascuna disposizione contrattuale con la spesa prevista, si 
evidenzia sinteticamente  quanto segue: 
 

- Indennità Incentivazione  Produttività  
Visto l’approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e del Piano della 
Performance, nonché la definizione degli obiettivi 2014, l’indennità viene erogata ai dipendenti, su base 
premiale del contributo individualmente apportato ai fini del raggiungimento degli obiettivi misurato 
attraverso la valutazione dei parametri comportamentali indicati nella seguente scheda allegata al 
“Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”  : 
 

Elementi Punteggio 
massimo 

Punteggio 
assegnato 

Valutazione del grado di raggiungimento degli obbiettivi assegnati alla 
Struttura (su proposta del Dirigente secondo parametri predefiniti) max 50 

 

 

Valutazione da parte del Dirigente o del Responsabile del Servizio Max 40  

Capacità di relazionarsi nello svolgimento del lavoro con i colleghi 
e con l’utenza da 0 a 3  

Efficienza organizzativa ed affidabilità da 0 a 8  

Capacità di lavorare e gestire il ruolo di competenza da 0 a 3  

Grado di responsabilizzazione verso i risultati da 0 a 3  

Abilità tecnico-operativa da 0 a 5  

Livello di autonomia-iniziativa da 0 a 3  
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Rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure da 0 a 7  

Quantità delle prestazioni da 0 a 5  

Flessibilità da 0 a 3  

Performace organizzativa Max 10  

      TOTALE max 100  

 
- Indennità mensile (IMA) 

L’Ateneo, ai sensi dell’art. 88 comma 2, lettera f del CCNL del 16/10/2008, eroga al personale delle 
categorie contrattuali B, C e D, un’indennità mensile accessoria. 
 Di norma le stime per determinare l'importo complessivo da destinare a questo istituto sono effettuate 
considerando il personale avente diritto con un margine prudenziale per comprendere situazioni che 
potrebbero verificarsi nel corso dell'anno. Nello specifico, la stima si basa sul numero di unità di 
personale tecnico amministrativo in servizio, considerando anche le assunzioni e le cessazioni (senza 
considerare alcuna decurtazione per i giorni di assenza).  
L’indennità viene erogata e commisurata, altresì, proporzionalmente per chi ha un rapporto di lavoro 
part-time  
 
c) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti 
integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa: 
 
Con l’ipotesi di CCIL per l’anno 2014, oltre a definire l’ammontare del Fondo per l’anno 2014, viene 
definita la ripartizione dello stesso tra i diversi istituti contemplati (come si evince dalla tabella sopra 
riportata) e tutt’ora vigenti. 
 
d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 
premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale 
e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale 
ed organizzativa: 
 
Si evidenzia che l’indennità di incentivazione viene erogata al personale in servizio attraverso l’utilizzo 
degli indicatori di cui alla tabella sopra riportata derivante dal Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance adottato dall’Ateneo, sottolineando che la performance individuale sarà valutata 
sotto il profilo delle competenze comportamentali assicurando il rispetto del principio di corrispettività 
e selettività. 
 
e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 
economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi 
dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di 
elementi automatici come l’anzianità di servizio): 
Con il CCIL per l’anno 2014 non è stato previsto il finanziamento dell’istituto delle progressioni 
economiche orizzontali, non verranno, pertanto effettuate progressioni economiche orizzontali per 
l’anno 2014. 
 

f) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 
strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in 
coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009 
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La partecipazione e la condivisione dei programmi dell’Ateneo da parte di tutte le componenti della 
comunità accademica ed in particolare del personale tecnico-amministrativo, nonché la consapevolezza 
dell’apporto di ciascuno alla realizzazione dei risultati da conseguire, sono tappe di un percorso di 
sviluppo culturale che l’Ateneo ha intrapreso attraverso l’introduzione di strumenti di programmazione 
e valutazione nell’ottica del miglioramento continuo finalizzato al raggiungimento di un sempre 
maggiore grado di evoluzione. L’accordo di che trattasi è volto ad assicurare adeguati livelli di efficienza 
e produttività, riconoscendo ed incentivando l’impegno e la qualità del contributo individuale al 
perseguimento dei risultati dell’Ateneo, nella prospettiva di un sempre maggiore coinvolgimento del 
personale alla realizzazione dei fini istituzionali, all’attenzione ai bisogni dell’utente e alla maturazione 
della cultura della valutazione. 
 

- Indennità di responsabilià – personale di categoria B,C, e D 
 
l’Amministrazione, in base alle proprie finalità istituzionali, individua le posizioni organizzative e 

funzioni specialistiche e di responsabilità da attribuire a l personale. Tali posizioni sono remunerate 
tenendo conto del livello di responsabilità , dei compiti affidati e della complessità delle competenze 
attribuite. 
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Allegato 3 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  PER L’UTILIZZO DEL FONDO DI 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2014 EX ART. 87 CCNL 

(art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 
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Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa personale non dirigente, art. 87  
del CCNL 

 

In relazione ai contenuti del presente documento, tenuto conto che l’accordo sottoposto a codesto 
Collegio si riferisce alla destinazione del Fondo ex art. 87 CCNL, si riportano di seguito gli elementi 
costitutivi del Fondo. 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  

Tipologia voce Importo senza oneri Importo con oneri 
carico Ente 

Risorse storiche 
consolidate 

Fondo 2004 (art. 1 co. 189 L. 
266/2005) 

715.559,00  

Incrementi 
esplicitamente 
quantificati in sede di 
CCNL 

Incrementi art. 5 co. 1 CCNL 
2006 

27.813,00  

Incrementi art. 87 co. 1 lett. 
c) CCNL 2008 

30.115,00  

Altri incrementi con 
carattere di certezza e 
stabilità 

RIA personale cessato misura 
intera (art. 87 co. 1 lett. d) 
CCNL 2006-2008) 

99.409,00  

Differenziale cessazioni o 
passaggi di categoria (art. 87 
c. 1 lett. e) CCNL 2006/2008) 

279.899,00  

Riduzione stabile dello 
straordinario 

43.486,00  

TOTALE RISORSE FISSE     €  1.196.281,00     €  1.647.279 

 

Sezione II  – Risorse variabili 

Tipologia voce Importo senza oneri Importo con oneri 
carico Ente 

Risorse che non hanno 
caratteristiche di 
certezza per gli anni 
successivi 

RIA cessazioni o passaggi di 
categoria anno precedente 
(ratei) 

3.606,00  

Altre risorse variabili 12.824,00  

Somme non utilizzate anno 
precedente 

0,00  

TOTALE RISORSE VARIABILI     €  16.430,00     €  22.624,00 
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Sezione III – Decurtazioni del Fondo 

- Decurtazione Fondo per PEO anno 2010: 

al termine dell’esercizio di competenza, le somme destinate ai passaggi a posizioni retributive 
superiori nell’ambito della stessa categoria, rapportate su base annua, vengono trasferite 
permanentemente dal fondo nei pertinenti capitoli di bilancio delle singole Amministrazioni (art,. 
88, comma 4, CCNL); 

- Decurtazione Fondo per limite art. 1 co. 189 L. 266/2005: 

la somma di € 71.555,00 (10% sul fondo 2004 pari a € 715.559,00), verrà versata ai sensi dell’art. 
67, comma 6, L. 133/2008 all’entrata del Bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 2368; 

- Decurtazione Fondo Riduzione proporzionale cessazioni (art. 9 co. 2 bis L. 122/2010): 

vedasi tabella 1 allegata alla nota inviata al Collegio dei Revisori, n. 7639 del 09/07/2015. 

Tipologia voce Importo senza oneri Importo con oneri 
carico Ente 

Decurtazione Fondo per PEO 2010 450.572,00  

Decurtazione Fondo per limite art. 1 co. 189 L. 266/2005 71.555,00  

Decurtazione Fondo Riduzione proporzionale cessazioni 
(art. 9 co. 2 bis L. 122/2010) 

113.398,00  

Altre decurtazioni 39.533,00  

TOTALE DECURTAZIONI     €  675.058,00     €  929.555,00 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

 

2013 
Importo senza 
oneri 

Importo con 
oneri carico 

Ente 

TOTALE RISORSE FISSE €  1.196.281,00     €  1.647.279 

TOTALE RISORSE VARIABILI     €  16.430,00     €  22.624,00 

TOTALE RISORSE FISSE E RISORSE 
VARIABILI €  1.212.711,00 

 

€  1.669.903,00 

TOTALE DECURTAZIONI     €  675.058,00 €  929.555,00 

TOTALE FONDO €  537.653,00 €  740.348,00 

RESIDUI FONDO TRATTAMENTO 
ACCESSORIO 2013 0,00 

 

0,00 

TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A 
CERTIFICAZIONE €  537.653,00 

 

€  740.348,00 
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Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

L’Ateneo, ai sensi dell’art. 1 comma 193 della L. 266/05,  utilizza un sistema di contabilità del Fondo al 
“netto” delle risorse temporaneamente allocate all’esterno dello stesso. 

Di conseguenza, in questa voce è inserito il valore del differenziale delle progressioni economiche a 
carico del Bilancio. E’ stato considerato tutto il personale in servizio al 01/01/2014, utilizzando lo 
stipendio tabellare per 13 mensilità:  

Risorse temporaneamente allocate all’esterno 
del Fondo 

Anno 2014 

Importo senza oneri Importo con oneri 
carico Ente 

PEO a carico del bilancio      €  552.751,00     €  761.138,00 

 

 

 

 

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

Sezione I  – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione 

Per l’anno 2013 l’intero ammontare del Fondo è stato regolato dal CCIL sottoposto a certificazione. 

 

Sezione II  – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo 

Istituti del Contratto Integrativo Oneri carico Ente 

 Indennità Incentivazione €   182.477,00  

Indennità mensile (IMA) €   350.000,00  

Indennità centralinisti non 
vedenti e reperibilità 

€        1.044,00  

Indennità di responsabilità €         4.132,00  

TOTALE €     537.653,00 €    202.695,00 

 

 

Sezione III  –(eventuali) Destinazioni ancora da regolare  

Per l’anno 2014 non sono presenti destinazioni ancora da regolare. 

Sezione IV  – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione 
integrativa sottoposte a certificazione 

a) Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal contratto integrativo, sottoposto a certificazione: € 0. 

b) Totale Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo: €   € 740.348,00. 
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c) Totale delle Destinazioni ancora da regolare:  € 0. 

d)Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre 
voci precedenti (a + b + c):  €   740.348,00. 

Sezione V  – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Risorse temporaneamente allocate all’esterno 
del Fondo 

Anno 2014 

Importo senza oneri Importo con oneri 
carico Ente 

PEO a carico del bilancio      €  552.751,00     €  761.138,00 

 

Sezione VI  – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 
carattere generale  

Si attesta: 

a. Il rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa 
con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; non sono state previste nell’anno 
2014 progressioni economiche orizzontali (PEO). 

b. Si attesta che l’Ateneo ammette corresponsione di compensi legati alla produttività in applicazione 
del principio di attribuzione selettiva con esclusione di ogni forma di distribuzione indifferenziata. 

c. Si precisa che con il CCIL per l’anno 2014 non è stato previsto il finanziamento dell’istituto delle 
Progressioni Economiche Orizzonatali (PEO); non verranno, pertanto, effettuate progressioni 
economiche orizzontali per l’anno 2014. 

 

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con 
il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

 

Istituti Fondo contrattazione 
integrativa 2014 (Importo 
senza oneri) 

Fondo contrattazione 
integrativa  2013 
(importo senza oneri) 

Fondo contrattazione 
integrativa 2010 
(importo senza oneri) 

Indennità 
Incentivazione 

182.477,00   300.000,00 162.739,69 

Indennità mensile 
(IMA) 

350.000,00 296.578,88 307.511,68 

Indennità Centralinisti 
non vedenti e 
reperibilità 

1.044,00      1.935,35 Indennità 
Autisti, 

Centralinisti 
non vedenti 

e 
reperibilità 

8.050,04 

Indennità di 
responsabilità 

        4.132,00         4.132,08 23.763,73 

PEO 0 0 141.938,37 

TOTALE     €     537.653,00        €  602.646,31 €  644.003,51 
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Modulo IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura economica del Fondo con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I  – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria 
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria 
della gestione  

In fase di bilancio di previsione le poste di pertinenza del Fondo per la contrattazione integrativa sono 
allocate nella categoria delle spese correnti dedicata al personale indeterminato e a tempo 
determinato; precisamente al capitolo F.S. 1.02.03 denominato “Competenze accessorie”, nel quale 
l’importo complessivamente stanziato a bilancio, per l’anno 2014 è pari ad  €  537.653,00, oltre oneri a 
carico dell’amministrazione. 
In merito alle modalità tecniche che il sistema contabile finanziario dell’Amministrazione pone in essere 
al fine di garantire il rispetto, in sede di allocazione a bilancio delle risorse, dei limiti di spesa inerenti ai 
fondi per la contrattazione integrativa, si evidenzia che il relativo stanziamento viene determinato sulla 
base delle previsioni di spesa quantificate nel rispetto dei vincoli di legge. 
 

Sezione II  – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 
precedente risulta rispettato 

Si rileva inoltre che ad oggi il fondo 2014 non risulta ancora completamente distribuito in quanto sono 
in corso di definizione i provvedimenti che attengono all’assegnazione economica della valutazione del 
personale riferita all’anno 2014. 
 
Sezione III  – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del Fondo 
 
Il Fondo B,C e D pari a € 537.653,00 (senza oneri carico Ente) trova capienza sul conto di contabilità  
F.S.1.02.03 – “Competenze accessorie”, di cui € 537.653,00 sul conto “Competenze accessorie” 2014.  
 
 


