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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
Ipotesi di Accordo CCIA Dirigenza Amministrativa Tecnica e Professionale del 17.09.2021

MODULO I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
A) FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (Art. 90 CCNL del 17.12.2020)
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
1
2
3

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E
INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA - destinate dir. PTA (art. 8 CCNL 06/05/2010)
Incremento 2020 art. 90, co. 3, lett. a CCNL 17.12.2020 (personale in servizio alla data del
31.12.2015) area III - dir. PTA (€ 338 * 6 un.)
Incremento Dotazione Organica o nuovi servizi art. 53 comma 1 del CCNL 8/6/2000 area III - ANNO
2020 (in relazione a stabilizzazione e decorrenza incarichi)

Totale risorse fisse

19.729,87
2.028,00
36.409,66

58.167,53

Sezione II – Risorse variabili. Nessuna risorsa variabile
Sezione III – Decurtazioni del Fondo. Nessuna decurtazione. In ordine a quanto previsto dall’art. 23, comma
2, del D.lgs. 75/2017, le risorse disponibili per l’anno 2020 risultano superiori rispetto al totale delle risorse
del fondo consolidato per l’anno 2016 (€. 19.729,87), per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione del
nuovo CCNL (€ 2.028,00 per l’aumento stabile del fondo per la retribuzione di posizione, che ai sensi
dell’art. 11, comma 1, lett. a) D.L. 135/2018 sono fuori dal limite), cui si aggiunge l’incremento in ragione
delle nuove assunzioni (€ 36.409,66 in applicazione dell’art 53 co. 1 del CCNL 8/6/2000 area III ).
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Totale risorse variabili
Decurtazioni del fondo
Totale Fondo per retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità
di direzione di struttura complessa sottoposto a certificazione (Cfr DG 28/2021)

58.167,53
0,00
0,00
58.167,53

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. Sezione non pertinente.
B) FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI (Art. 91 CCNL del
17.12.2020)
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
1
2
3

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE"
- Area III - dir. PTA (art. 10 CCNL 06/05/2010)
Incremento 2020 art. 91, co. 3, lett. a CCNL 17.12.2020 (personale in servizio alla data del
31.12.2015) area III - dir. PTA (€ 559 * 6 un.)
Incremento Dotazione Organica o nuovi servizi art. 53 comma 1 del CCNL 8/6/2000 area III (art. 91,
co. 3, lett. c CCNL 17.12.2020) - ANNO 2020 (a far data dal 16.07.2020 x 5,5 mesi * 5 unità)

Totale risorse fisse

4.705,48
3.354,00
10.783,39

18.842,87

Sezione II – Risorse variabili
1
2

ARRETRATI RIDETERMINAZIONE FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO art.. 91 , co. 3, lett. a) –
incrementi anni 2018 e 2019 (personale in servizio alla data del 31.12.2015(anno 2018 € 312 * 6 +
anno 2019 € 559 * 6)
ARRETRATI RIDETERMINAZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE art. 90, co. 3, lett. a) incrementi anni 2018 e 2019 (personale in servizio alla data del 31.12.2015 - € 338 * 6 * 2anni)

Totale risorse variabili

5.226,00
4.056,00

9.282,00

Sezione III – Decurtazioni del Fondo. Nessuna decurtazione. In ordine a quanto previsto dall’art. 23, comma
2, del D.lgs. 75/2017, le risorse disponibili per l’anno 2020 risultano superiori rispetto al totale delle risorse
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del fondo consolidato per l’anno 2016 (€. 4.705,48), per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione del
nuovo CCNL (€ 3.354,00 per l’aumento stabile del fondo per la retribuzione di risultato, che ai sensi dell’art.
11, comma 1, lett. a) D.L. 135/2018 sono fuori dal limite), cui si aggiunge l’incremento in ragione delle
nuove assunzioni (€ 10.783,39 in applicazione dell’art 53 co. 1 del CCNL 8/6/2000 area III ).
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Totale risorse variabili
Decurtazioni del fondo
Totale Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazione individuale sottoposto a certificazione
(Cfr DG 28/2021)

18.842,87
9.282,00
0,00
28.124,87

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. Nessuna risorsa.

MODULO II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la
contrattazione integrativa
A) FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (Art. 90 CCNL del 17.12.2020)
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
-

Retribuzione di posizione parte fissa
Retribuzione di posizione parte variabile
Totale destinazioni non disponibili

27.640,89
28.498,64
56.139,53

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo.
Ai sensi dell’art. 91, comma 9, del CCNL le risorse residue del fondo in oggetto pari ad €. 2.028,00 (Cfr. DG
115/2021) sono sommate alle risorse disponibili anno 2020 del Fondo per la retribuzione di risultato e altri
trattamenti accessori, e sono vincolate alla retribuzione di risultato.
Sezione III – Destinazioni ancora da regolare. Nessuna risorsa
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
sottoposto a certificazione.
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non
regolate specificamente dal Contratto Integrativo
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Totale destinazioni ancora da regolare
Totale definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione

56.139,53
2.028,00
0,00

58.167,53

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. Sezione non pertinente
Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere
generale. Si attesta che le risorse indicate sono utilizzate interamente per le finalità previste dal CCNL.
Si attesta che le risorse consolidate del fondo – pari ad €. 58.167,53 – hanno trovato copertura sui rispettivi
conti di bilancio (BEP) 2020 del personale della dirigenza PTA e sono state utilizzate per gli istituti
contrattuali indicati nella Sezione I e, per quanto concerne i residui, confluiscono tra le Destinazioni
specificamente regolate dal Contratto Integrativo della retribuzione di risultato 2020 ai sensi dell’art. 91, co.
9, del CCNL del 17.12.2020; tali residui (pari a complessivi €. 2.028,00 conto n. 32330002 F.do acc.
competenze accessorie) sono stati regolarmente contabilizzati in sede di chiusura del bilancio di esercizio
2020, ed ai medesimi è stata data evidenza con Deliberazione del Direttore Generale n. 115/2021. In
attinenza ai principi contabili le suddette somme, in sede di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2020, sono
riepilogate ai debiti verso personale dipendente, salvo poi essere ricollocate nell’apposito fondo in sede di
riapertura del bilancio dell’esercizio successivo.
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B) FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI (Art. 91 CCNL del
17.12.2020)
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
-

Pronta disponibilità (art. 91, co. 8)
Totale destinazioni non disponibili

82,63
82,63

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo.
-

Retribuzione di risultato
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

28.042,24
28.042,24

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare. Nessuna risorsa
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
sottoposto a certificazione.
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non
regolate specificamente dal Contratto Integrativo
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (Cfr. DG

82,63
28.042,24

115/2021)
Totale destinazioni ancora da regolare
Totale definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione

0,00
28.124,87

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. Sezione non pertinente
Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere
generale. Si attesta che le risorse indicate sono utilizzate interamente per le finalità previste dal CCNL.
Si attesta che le risorse residue del fondo pari ad €. 28.042,24 sono rilevate al conto 32330001 “F.do acc.
retribuzione di risultato (dirigenza) e produttività collettiva (comparto)” e sono stati regolarmente
contabilizzate in sede di chiusura del bilancio di esercizio 2020; alle medesime è stata data evidenza con
deliberazione del Direttore Generale n. 115/2021. In attinenza ai principi contabili le suddette somme, in
sede di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2020, sono riepilogate ai debiti verso personale dipendente,
salvo poi essere ricollocate nell’apposito fondo in sede di riapertura del bilancio dell’esercizio successivo.

MODULO III – Schema generale riassuntivo dei fondi per la contrattazione
integrativa e confronto con i corrispondenti fondi certificati dell’anno precedente
A) FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (Art. 90 CCNL del 17.12.2020)
COSTITUZIONE DEL FONDO
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO 2020

Fondo per la retribuzione di posizione… (art. 8 CCNL 06/05/2010)
Incremento 2020 art. 90, co. 3, lett. a CCNL 17.12.2020
Incremento Dotazione Organica o nuovi servizi art. 53 comma 1 del CCNL 8/6/2000

FONDO 2019

Diff. 2020-2019

19.729,87
2.028,00
36.409,66

19.729,87
0,00
0,00

0,00
2.028,00
36.409,66

Totale risorse fisse

58.167,53

19.729,87

38.437,66

Totale risorse variabili

0,00

0,00

0,00

Totale decurtazioni del Fondo
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse variabili
Decurtazioni del Fondo
Totale risorse fondo sottoposto a certificazione

0,00

0,00

0,00

58.167,53
0,00
0,00
58.167,53

19.729,87
0,00
0,00
19.729,87

38.437,66
0,00
0,00
38.437,66

Risorse variabili
Decurtazioni del Fondo
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PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Retribuzione di posizione parte fissa
Retribuzione di posizione parte variabile

Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Residui fondo destinate a retribuzione di risultato

Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Destinazioni ancora da regolare
Totale destinazioni ancora da regolare
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Destinazioni ancora da regolare
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione

FONDO 2020

FONDO 2019

Diff. 2020-2019

27.640,89
28.498,64

7.633,74
3.203,58

20.007,15
25.295,06

56.139,53

10.837,32

45.302,21

2.028,00

8.892,55

0,00
-6.864,55

2.028,00

8.892,55

-6.864,55

0,00

0,00

0,00

56.139,53
2.028,00
0,00
58.167,53

10.837,32
8.892,55
0,00
19.729,87

45.302,21
-6.864,55
0,00
38.437,66

FONDO 2019

Diff. 2020-2019

0,00
0,00

B) FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (Art. 91 CCNL del 17.12.2020)
COSTITUZIONE DEL FONDO
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO 2020

Fondo per la retribuzione di risultato… (art. 10 CCNL 06/05/2010)
Incremento 2020 art. 91, co. 3, lett. a CCNL 17.12.2020
Incremento Dotazione Organica o nuovi servizi art. 53 comma 1 del CCNL 8/6/2000

4.705,48
10.783,39
3.354,00

4.705,48
0,00
0,00

0,00
10.783,39
3.354,00

18.842,87

4.705,48

14.137,39

5.226,00
4.056,00

0,00
0,00

5.226,00
4.056,00

Totale risorse variabili

9.282,00

0,00

9.282,00

Totale decurtazioni del Fondo
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse variabili
Decurtazioni del Fondo
Totale risorse fondo sottoposto a certificazione

0,00

0,00

0,00

18.842,87
9.282,00
0,00
28.124,87

4.705,48
0,00
0,00
4.705,48

14.137,39
9.282,00
0,00
23.419,39

FONDO 2020

FONDO 2019

Diff. 2020-2019

Totale risorse fisse
Risorse variabili
Arretrati rideterminazione fondo retribuzione risultato (art.. 91 , co. 3, lett. a)
Arretrati rideterminazione fondo retribuzione di posizione (art. 90, co. 3, lett. a)

Decurtazioni del Fondo

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Pronta disponibilità

82,63

0,00

82,63

Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa

82,63

0,00

82,63

Retribuzione di risultato

Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Destinazioni ancora da regolare
Totale destinazioni ancora da regolare
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Destinazioni ancora da regolare
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione

28.042,24

4.705,48

23.336,76

28.042,24

4.705,48

23.336,76

0,00

0,00

0,00

82,63
28.042,24
0,00
28.124,87

0,00
4.705,48
0,00
4.705,48

82,63
23.336,76
0,00
23.419,39
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MODULO IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli
oneri dei fondi con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano
correttamente ex ante il limite di spesa del fondo sottoposto a certificazione. L’Istituto ha adottato il
sistema gestionale contabile di contabilità economico patrimoniale dal 01.01.2010 e si conforma ai principi
del Codice Civile, nonché dei principi contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, così come modificati ed adottati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Il sistema
contabile garantisce le corrette rilevazioni nel rispetto dei principi sopra richiamati ed è congruente con le
rilevazioni del sistema gestionale del personale, anche attraverso sistemi extracontabili.
Il Bilancio Economico Preventivo dell’esercizio 2020 è stato approvato con atto del Consiglio di
Amministrazione n. 12 del 26 novembre 2019, resa esecutiva con DGR Umbria n. 1317 del 27 cembre 2019.
Nelle tabelle che seguono si riassume il rapporto tra la previsione elaborata per l’annualità 2020 (di cui la
documentazione di dettaglio è conservata agli atti dell’UO) ed i fondi contrattuali ricalcolati in applicazione
del nuovo CCNL e dell’attuazione del PTFP 2020-2021. In particolare le tabelle riportano il dettaglio dei
fondi in questione raccordati con le previsioni economiche di cui al Bilancio Economico Preventivo 2020 a
cui è riconducibile il valore dei fondi in questione.
La differenza tra le risorse individuate a Bilancio ed i Fondi contrattuali della Dirigenza Tecnico Amministrativa, deriva dalla circostanza che, l’anno di riferimento ha registrato l’ingresso di n. 5 dirigenti
amministrativi in attuazione del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale di cui al D.lgs. 75/2017 e della
relativa programmazione delle assunzioni, e dell’attuazione del nuovo modello organizzativo attraverso
l’affidamento di nuovi incarichi dirigenziali.
Il tutto è stato oggetto di analisi e verifica in sede di Relazione Tecnico Finanziaria finalizzata alla
certificazione della costituzione dei fondi contrattuali trasmessa al collegio dei revisori (Prot.3439 del
16/03/2021) e verificata dall’organo di controllo interno giusto verbale n. 5/2021.
A) FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITÀ
DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA.
Codice
B.6.d.3)
B.6.d.5)
B.11.d)

Conto
52710011
52810021
52153401

PREVISIONE
ECONOMICA BEP
2020
10.840,00
86.610,00
53.050,00

Descrizione
ruolo tecnico T.I. – retribuzione di posizione
ruolo amministrativo TD - retribuzione di posizione
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica

IMPORTO
FONDO A)
2020
58.167,53

B) FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
Codice
B.6.d.3)
B.6.d.5)
B.11.d)

Conto
52710012
52810022
52153401

PREVISIONE
IMPORTO
ECONOMICA
FONDO B) 2020
2020
2.360,00
20.160,00
28.124,87
53.050,00

Descrizione
ruolo tecnico T.I. – indennità di risultato
ruolo amministrativo TD - indennità di risultato
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica

RIEPILOGO CONTABILE
Codice

Conto

Descrizione

B.6.d.3)

52710011 ruolo tecnico T.I. – retribuzione di posizione

B.6.d.5)

52810011 ruolo amministrativo TI - retribuzione di posizione

IMPORTO
FONDO
58.167,53

PREVISIONE ECONOMICA CONTI
BEP 2020
10.840,00

DI CUI RIFERIBILE A
FONDO
10.840,00

86.610,00

39.696,25
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B.11.d)
A)

Codice

53.050,00

7.631,28

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITÀ DI
DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA ANNO 2020

58.167,53

PREVISIONE ECONOMICA CONTI
BEP 2020
2.360,00

DI CUI RIFERIBILE A
FONDO
2.360,00

20.160,00

9.240,00

53.050,00

16.524,87

52153401 Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica

Conto

Descrizione

B.6.d.3)

52710012 ruolo tecnico T.I. – indennità di risultato

B.6.d.59

52810012 ruolo amministrativo TI - indennità di risultato

B.11.d)

52153401 Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica

B)

IMPORTO
FONDO

28.124,87

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ANNO 2020

28.124,87

Sezione II – Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell’Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato (ed eventuale
accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al fondo successivo ai
fini del rispetto dell’integrale utilizzo delle risorse).
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITÀ DI
DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
Il limite di spesa del Fondo 2020 – pari ad €. 58.167,53– risulta superiore all’utilizzo consuntivato delle
relative risorse in sede di gestione del medesimo anno, che risulta pari a €. 56.139,53. Le somme residue
del Fondo anno 2020 – pari ad €. 2.028,00, ai sensi dell’art. 91, co. 9, del CCNL 17.12.2020, sono destinate
alle risorse per la retribuzione di risultato dell’anno 2020. Le risorse suddette sono state contabilizzate ed
accantonate con Deliberazione del Direttore Generale n. 115/2021.
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
Il limite di spesa del Fondo 2020 – pari ad €. 28.124,87 - risulta superiore all’utilizzo consuntivato delle
relative risorse in sede di gestione del medesimo anno, che risulta pari a €.82,63. Le somme residue del
Fondo anno 2020 – pari ad €. 28.042,24, ai sensi dell’art. 91, co. 9, del CCNL 17.12.2020, sono destinate alle
risorse per la retribuzione di risultato dell’anno 2020. Le risorse suddette sono state contabilizzate ed
accantonate con Deliberazione del Direttore Generale n. 115/2021.
La somma dei residui dei due fondi (€. 2.028,00 + €. 28.042,24) costituisce il monte risorse destinate ed
erogate a titolo di retribuzione di risultato al personale dirigenziale assunto a tempo indeterminato (€.
30.070,24). Al momento dell’erogazione delle somme, in sede di contabilizzazione dell’operazione si
provvederà al conseguente utilizzo delle somme accantonate con DG 115/2021 sia per la parte retributiva
che per quanto attiene all’accantonamento eseguito per oneri riflessi ed IRAP.
Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse
voci di destinazione del Fondo. In fase di previsione di bilancio 2020 sono state stanziate risorse sufficienti
alla copertura degli oneri della contrattazione integrativa derivanti dall’utilizzo delle risorse storiche,
nonché di quelle variabili individuabili, come evidenziato nella precedente sezione I.
Le somme costituenti i fondi contrattuali, ovvero i residui degli stessi, sono state contabilizzate ai sottoconti
a fianco di ogni voce indicata in attuazione dei provvedimenti indicati e sono esposte nel bilancio
raggruppate nel passivo patrimoniale quali debiti verso personale dipendente: ciò garantisce l’adeguata
sussistenza dei mezzi finanziari nel bilancio dell’Ente. Il dettaglio informativo è regolarmente esposto nella
nota integrativa allegata al Bilancio d’esercizio 2020.
Per quanto concerne specificamente le somme destinate alla retribuzione di risultato dell’anno 2020,
oggetto dell’accordo integrativo in esame, con particolare riferimento alle somme da liquidare, per un
importo complessivo pari ad €. 30.070,24 (cfr. art.3 della preintesa) più oneri riflessi e IRAP, si precisa che le
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suddette somme risultano regolarmente iscritte nei rispettivi conti del passivo dello Stato Patrimoniale al
31.12.2020 e relativa apertura al 01.01.2021, come di seguito:
DESCRIZIONE

IMPORTO RETRIBUTIVO

FONDO RISULTATO DIRIGENZA TECNICA
AMMINISTRATIVA - PARTE DIR TECNICA ANNO 2020
(FONDO QUANTIFICATO EX DELIBERA DG N.28/2021)
FONDO RISULTATO DIRIGENZA TECNICA
AMMINISTRATIVA - PARTE DIR AMMINISTRATIVA ANNO
2020 (FONDO QUANTIFICATO EX DELIBERA DG
N.28/2021)

RESIDUO POSIZIONE DIRIGENZA TECNICA
AMMINISTRATIVA - PARTE DIR TECNICA ANNO
2020 (FONDO QUANTIFICATO EX DELIBERA DG
N.28/2021)
RESIDUO POSIZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA
- PARTE DIR AMMINISRATIVA ANNO 2020
(FONDO QUANTIFICATO EX DELIBERA DG
N.28/2021)
TOTALE RISORSE DESTINATE A RETRIBUZIONE DI
RISUALTATO

ONERI RIFLESSI

IRAP

€ 6.728,85 32330001

€ 1.700,00 32330006

€ 573,00 32100001

€ 21.313,39 32330001

€ 5.300,00 32330006

€ 1.812,00 32100001

€ 338,00 32330002

€ 90,00 32330006

€ 29,00 32100001

€. 450,00 32330006

€. 144,00 32100001

€. 1.690,00

32330002

€. 30.070,24

Il numero dei dipendenti interessati alla retribuzione di risultato è pari a n. 6. Il beneficio medio pro-capite
anno 2020 è pertanto pari a €. 5.011,70, mentre i singoli importi spettanti al singolo dirigente sono
proporzionati ai mesi di servizio prestati a tempo indeterminato.
APPENDICE – Dirigenza amministrativa a tempo determinato.
Nell’anno 2020, l’Istituto si è avvalso di n. 5 Dirigenti amministrativi a tempo determinato per un periodo di
6,5 mesi (poi successivamente stabilizzati, con confluenza degli oneri accessori nei fondi di cui sopra). In
relazione al periodo di tempo determinato, gli oneri per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di
risultato dei medesimi, determinata negli specifici contratti individuali di lavoro, è posta interamente a
carico del Bilancio, pertanto i relativi fondi di competenza non sono stati incrementati. In fase di previsione
di bilancio 2020 sono state stanziate risorse sufficienti alla copertura degli oneri della retribuzione di
risultato derivanti dai suddetti contratti a tempo determinato, ed in particolare:
Cod.

Conto

Descrizione

PREVISIONE ECONOMICA 2020

B.6.d.6) 52810022 ruolo amministrativo TD - indennità di risultato

20.160,00

In riferimento ai mesi di servizio di tali figure, visti i fatti gestionali sin qui rassegnati (cfr. attuazione nuovo
modello organizzativo, stabilizzazione e affidamento nuovi incarichi), sono stati quantificati e accantonati €
10.917,00 (ottenuti come moltiplicazione di 4.032,00 per 5 dirigenti a tempo determinato per 6,5/12 mesi
di servizio) per l’erogazione della retribuzione di risultato della dirigenza amministrativa (cfr. Deliberazione
DG 115/2021).
DESCRIZIONE
RISULTATO DIRIGENZA AMM. TD ANNO 2020 ((RISORSE
QUANTIFICATE EX DELIBERE(RISORSE QUANTIFICATE EX
DELIBERE N. 359, 360, 361, 362, 391 DEL 2011)

IMPORTO RETRIBUTIVO

ONERI RIFLESSI

€ 10.917,00 32330001

€ 2.900,00 32330006

IRAP
€ 928,00 32100001

La stessa è erogata secondo le medesime modalità e regole applicate al restante personale dirigenziale, per
un importo massimo per dirigente pari ad €. 2.184,00. Le somme iscritte a tale titolo, con atto n. 115/2021,

C.F. e P.IVA 00150090546

nello Stato Patrimoniale Passivo del bilancio chiuso al 31.12.2020 che residuano dopo la liquidazione delle
competenze spettanti restano nella disponibilità del bilancio dell’Ente.

U.O. Gestione Risorse Umane
Carlo Castrucci

U.O. Gestione Economico Finanziaria
Renata Bianchi
Juna Benucci

Il Direttore Amministrativo
Dante De Paolis

IL DIRETTORE GENERALE
Vincenzo Caputo

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa

