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L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 18,00, si riunisce in 
modalità telematica, ai sensi del regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi 
collegiali in modalità telematica (D.R. n. 782 del 2020), il Collegio dei revisori dei conti. 
Sono presenti: 
dott. Filippo lzzo Presidente 
dott. Letterio Barbaro Componente effettivo designato dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze 
dott. Eva Ferretti Componente effettivo designato dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

1. Costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa dei dirigenti (anni 2018, 2019 
e 2020) e del personale tecnico-amministrativo (anno 2020) 

Con nota prot. n. 358262 del 19 novembre 2020, il Direttore generale ha trasmesso al Collegio, 
ai fini del parere dell'organo di controllo, le relazioni tecnico-finanziarie, relative all'anno 
2020, sulle modalità di costituzione del Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e O, del 
Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP e del Fondo per la 
remunerazione del lavoro straordinario del personale tecnico-amministrativo, nonché quella, 
relativa agli anni 2018, 2019 e 2020, del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 
del personale dirigente. 
Con successiva nota prot. n. 362037 del 26 novembre 2020, il Direttore generale, preso atto di 
alcuni rilievi espressi informalmente dal Collegio, ha trasmesso una nuova versione della 
relazione tecnico-finanziaria relativa al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del 
personale dirigente per gli anni 2018, 2019 e 2020. 
In particolare, i Fondi per il personale tecnico-amministrativo esibiscono, per l'anno 2020, i 
valori di cui alle seguenti tabelle (messi in comparazione con i corrispondenti valori del Fondo 
2019): 
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F d on o risorse d ecentrate per . B C D e categorie ' e 
Risorse 2020 

Ct!!. B-C-D 
Risorse fisse aventi carattere di 4.213.042,55 
certezza e stabilità 

- di cui: risorse storiche consolidate 0,00 

- di cui: incrementi esplicitamente 765.815,90 
quantificati in sede di CCNL 
- di CUI: altri incrementi con 3.447.226,65 
carattere di certezza e stabilità 
Risorse variabili 368.340,93 
Decurtazioni del Fondo 318.206,06 
Sintesi della costituzione del Fondo 4.263.177,43 
sottoposto a certificazione 
Totale risorse fisse certe e stabili 3.894.836,49 
sottoposto a certificazione 
Totale risorse variabili sottoposte a 368.340,93 
certificazione 
Risorse temporaneamente allocate 1.670.269, 19 
all'esterno 

F d 'b . on o retn uz1one I DOS!Ztone e d" . I . EP 1 nsu tato categona 
Risorse 

Risorse fisse aventi carattere di 
certezza e stabilità 
- di cui: risorse storiche consolidate 

- di cui: altri incrementi 
esplicitamente quantificati in sede 
di CCNL 

- di CUI: altri incrementi 
carattere di certezza e stabilità 
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2020 
Ct2. EP 
714.151,43 

143.911,23 

570.240,20 

0,00 
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I 2019 
' Ct!!. B-C-D 

4.213.042,55 

0,00 

765.815,90 

3 .44 7 .226,65 

368.340,93 
318.206,06 
4.263.177,43 

3.894.836,49 

368.340,93 

1.767.855.37 

2019 
Ct2. EP 
714.151,43 

143.911,23 

570.240,20 

0,00 



Risorse variabili 
Decurtazioni del Fondo 
Sintesi della costituzione del Fondo 
sottoposto a certificazione 
Totale risorse fisse certe e stabili 
sottoposte a certificazione 
Totale risorse variabili sottoposte a 
certificazione 
Risorse temporaneamente allocate 
ali' esterno 

Fondo Lavoro straordinario 
Risorse 
Risorse fisse aventi carattere di 
certezza e stabilità 
Risorse variabili 
Decurtazione Fondo 
Art. 9, c. 2-bis, DL n. 78/20 I O: 
- anno 201 l 
-anno20l2 
- anno 2013 
Ulteriore decurtazione a valere 
sull'anno 2015 

Sintesi della costituzione del Fondo 
sottoposto a certificazione 

- Risorse fisse certe e 
sottoposte a certificazione 
- Risorse variabili 

- Decurtazione Fondo 

Risorse temporaneamente 
ali' esterno 

Università degli Studi di C' atania 
Collegio dei Revisori dei conti 
Seduta del 27 nove1nbre 2020 

stabili 

allocate 

Verbale n. 13/2020 

202.104,56 202.104,56 
64.590,80 64.590,80 
851.665,19 851.665,19 

649.560,63 649.560,63 

202.104,56 202.104,56 

0,00 0,00 

2020 2019 
671.393,96 671.393,96 

0,00 0,00 
286.393,97 286.393,97 

7.492,95 7.492,95 
l 3.675,25 13.675,25 
27.378,32 27.378,32 

237.847,45 237.847,45 
385.000,00 385.000,00 

671.393,96 671.393,96 

0,00 0,00 

i 286.393,97 286.393,97 
i 

0,00 0,00 

3 di 8 



Verbale n. 13/2020 

li Fondo per il finanziamento dell'indennità di posizione e di risultato del personale dirigente 
riguarda gli anni 2018, 2019 e 2020 e, come detto, presenta una significativa riduzione rispetto 
alle risorse certificate negli anni precedenti. 
La motivazione si trae dalla relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento che riferisce 
della decisione dell'amministrazione, con delibera del Consiglio di amministrazione del 28 
ottobre 2020, di rideterminare, in diminuzione, anche alla luce delle somme effettivamente 
necessarie, la consistenza del Fondo a partire dall'esercizio 2018 «alla luce di tutti i processi 
riorganizzativi finora applicati alla dotazione organica, nonché della programmazione annuale 
e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma I, della legge n. 449/97 e dell'entità delle 
risorse necessarie e sostenibili ai fini dell'equilibrio di bilancio». 
Conseguentemente sono state rimodulate parte delle risorse, rinvenienti dalle disposizioni dei 
CCNL di comparto. che, nel tempo, prevedevano incrementi in caso di attivazione di processi 
di riorganizzazione, allocando tali risorse rimodulate nell'ambito delle risorse variabili, 
trattandosi di risorse che, per volontà espressa dall'amministrazione, devono essere 
espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno. 

Fondo retribuzio d. ne 1 oos1z1one e d .. 1 nsu tato d .. mgent1 
Risorse 2018-2019-2020 

Risorse fisse aventi € 640.341,13 
carattere di certezza e 
stabilità 
- di cui: risorse storiche E 206.438,80 
consolidate 
Art. 3, c. I, C.C.N.L. 96/97 E 88.923,59 
e art. 38 C.C.N.L. 94/97 
Art. 38, c. 2, C.C.N.L. € 105.631,68 
94/97 
Art. 3, c. 2, lett. b, C.C.N .L. € 6.434,41 
96197 
Art. 3, c. 2, lett. c, C.C.N.L. € 2.924,73 
96/97 
Art. 3, c. 2, C.C.N.L. 00101 € 2.524,39 

- di CUI: altri incrementi € 77.954,92 
esplicitamente quantificati 
in sede di CCNL 
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Art. 62 CCNL 02-05 € 12.952,37 
Art. 7 CCNL 04/05 € 15.866,65 
Art. 22 CCNL 06-09 € 19.246,48 
Art. 7 CCNL 2008-2009 € 9.997, 12 
CCNL 2016-2018 +1,7 MS € 19.892,30 
2015 
- di cui: altri incrementi con € 355.947,41 
carattere di certezza e 
stabilità 

RIA personale cessato (art. € 55.947,41 
62 CCNL 02-05) 
Attivazione di nuovi servizi € 300.000,00 
- quota consolidata (art. 3 
CCNL 01-03) 
Risorse variabili € 293.597 ,40 
Attivazione di nuovi servizi € 293.597,40 
o processi di 
riorganizzazione (art. 62, 
CO. 7, CCNL 02-05) 
Decurtazioni del Fondo € 50.003,62 
(art. I, CO. 189, legge n. 
266/05) 
Sintesi della costituzione € 883.934,91 
del Fondo sottoposto a 
certificazione 
Totale risorse fisse certe e € 640.341,13 
stabili sottoposte a 
certificazione 

I Totale risorse variabili € 293.597,40 
I sottoposte a certificazione 

Il Collegio, esaminata la documentazione trasmessa, che viene allegata al presente verbale, 
esprime parere favorevole sulla compatibilità finanziaria con i vincoli di bilancio di tutti i 
suddetti fondi, i cui importi complessivi sono in linea con gli ammontari dei rispettivi fondi 
degli anni precedenti, fatta eccezione per il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 
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del personale dirigente che, per le motivazioni sopra evidenziate, presenta una riduzione 
dell'ammontare sottoposto a certificazione pari a oltre 340.000,00 euro rispetto all'ultimo 
Fondo certificato relativo all'anno 2017. 
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           Il Direttore generale                              I L     R E T T O R E  
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Adunanza del 22 dicembre 2020, ore 8.30 

 
 Il giorno 22 dicembre 2020, alle ore 8.30, si riunisce, in modalità telemati-
ca, (d.r. n. 782 del 12 marzo 2020 - art. 1), in seconda convocazione, essen-

do andata deserta la prima, il Consiglio di Amministrazione dell’Università di 
Catania. 

 Sono presenti, dal Palazzo centrale dell’Ateneo: il Rettore, Prof. F. Priolo; il 
Prorettore, Prof.ssa V. Patanè (presiede dal punto 26 al punto 42) e il Prof. G. 
La Via, Direttore Generale (assente per il punto 51), che funge da Segretario 

verbalizzante. 
 Sono presenti, in collegamento telematico dalle proprie sedi mediante piat-

taforma TEAMS, i Proff. A. La Corte, R. Longo, G. Mulone, M.M. Panella; la 
Prof.ssa D. Baglieri, l’Ing. F. Garufi, il Dott. C. Papa, la Dott.ssa M.A. Rumo-
re (assente dal punto 29 al punto 33); i Sigg. M. Anicito e A. Losi. 

 Sono, altresì, presenti, ai sensi del comma 6 dell’art. 8 del vigente Statuto 
di Ateneo, in collegamento telematico mediante piattaforma TEAMS: l’Avv. R. 
Branciforte, dirigente dell’area dei rapporti istituzionali e con il territorio 

(A.R.I.T.); il Dott. G. Caruso, dirigente dell’area della didattica (A.Di.); il Dott. 
A. Conti, dirigente dell’area per la gestione dei rapporti con il SSR e la forma-

zione specialistica, nonché vicario del Direttore Generale (che funge da segre-
tario verbalizzante per il punto 51); l’Ing. L. Mannino, Dirigente dell’area del-
la ricerca (A.Ri.), nonché dell’area per la comunicazione e le relazioni inter-

nazionali ACRI); la Dott.ssa M. Zappalà, dirigente dell’area finanziaria (A.Fi.). 
 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 
 
49) Fondo per l’indennità di posizione e di risultato della dirigenza per 

gli anni 2018, 2019 e 2020. (Argomento rinviato seduta precedente) 
 

delibera n. 94 - 2020-2021 
 
 Il Rettore dà la parola al Direttore Generale, il quale riferisce che, con nota 

prot. n. 358262 del 19 novembre 2020, è stata inviata al Collegio dei Revisori 
dei conti la relazione tecnico-finanziaria sulle modalità di costituzione del 

Fondo destinato alla copertura delle indennità di posizione e di risultato del 
personale dirigente per gli anni 2018, 2019 e 2020, successivamente modifi-
cata con la relazione trasmessa con nota prot. n. 362037 del 26 novembre 

2020, al fine di acquisirne il dovuto parere.  
 Per ciascuno degli anni in questione, i fondi del salario accessorio per il 
personale dirigente sono stati determinati, nel rispetto delle disposizioni con-

trattuali e legislative in materia, in euro 933.938,41 e risultano costituiti se-
condo quanto dettagliatamente rappresentato nella relazione tecnico-

finanziaria sulle modalità di costituzione dei fondi. 
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 Il direttore generale                                Il rettore 

 Si riporta di seguito una sintesi della modalità di costituzione dei Fondi per 
gli anni 2018, 2019 e 2020: 
 - Totale delle risorse storiche consolidate € 206.438,80; 

 - Totale degli incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L. € 
77.954,92; 
 - Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità € 355.947,41; 

 - Totale risorse variabili: 293.597,40; 
 - Totale fondo sottoposto a certificazione: € 933.938,53; 

 - Totale decurtazione del fondo ai sensi dell'art. l c. 189 L. 266/05: € 
50.003,62; 
 - Totale fondo spendibile sottoposto a certificazione: € 883.934,91.  

 In particolare, il Direttore evidenzia che nel determinare la consistenza dei 
fondi si è tenuto conto di quando deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 28 ottobre 2020 prevedendo, rispetto alla consistenza degli 
anni 2016 e 2017, una riduzione dei fondi, per ciascuno degli anni in que-
stione, di € 417.266,70. Inoltre, con la determinazione dei fondi per gli anni 

in questione vengono recuperati i ritardi accumulati negli ultimi anni e si po-
trà procedere alla stipula, previo confronto con le forze sindacali, dei contrat-
ti integrativi per gli anni richiamati. 

 Il Collegio dei Revisori dei conti, nella seduta del 27 novembre 2020, ha 
espresso in merito parere favorevole. 

 Per quanto sopra, il Rettore invita il Consiglio a deliberare in merito alla 
determinazione dell'ammontare del Fondo per l’indennità di posizione e di ri-
sultato della dirigenza per gli anni 2018, 2019 e 2020, che trovano copertura 

nelle apposite voci del bilancio 2020, come riportato nella relativa relazione 
illustrativa.  

 Sull’argomento si svolge una breve discussione. 
 Il prof. G. Mulone chiede se si sia tenuto conto delle osservazioni del Colle-
gio dei Revisori dei conti in merito ai dirigenti di I fascia. 

 Il Rettore fa presente che il fondo per i dirigenti è stato notevolmente ridot-
to; per quanto attiene i dirigenti di I fascia ricorda che al riguardo ci sarà 
una decisione del Giudice che andrà rispettata. A breve, infatti, verrà resa 

nota la sentenza sul giudizio di merito pendente presso il TAR e a tale deci-
sione ci si atterrà. 

 Il Direttore generale aggiunge che una volta definita la situazione giudiziale 
dei dirigenti di I fascia, si procederà all’avvio della contrattazione decentrata 
per gli anni richiamati, tenendo conto delle osservazioni del Collegio dei Re-

visori dei conti, e successivamente sarà sottoposta all’esame di questo Con-
siglio. 

 Al termine, il Consiglio, 
 - vista la relazione dell’ufficio; 
 - vista la propria precedente deliberazione del 28 ottobre 2020; 

 - esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulle modalità di costituzione 
del Fondo per l’indennità di posizione e di risultato della dirigenza per gli 
anni 2018, 2019 e 2020; 

 - visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti in da-
ta 27 novembre 2020, 

a voti unanimi, approva la determinazione dell'ammontare del Fondo per 
l’indennità di posizione e di risultato della dirigenza, che trova copertura nel-
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 Il direttore generale                                Il rettore 

le apposite voci del bilancio 2020, come riportato nella relazione illustrativa 
che si allega al presente verbale per formarne parte integrante. 

 

OMISSIS 
 
F.to IL SEGRETARIO                  F.to IL RETTORE 

   (G. La Via)                              (F. Priolo) 
 

 
 
 

per il punto 51                    per i punti dal 26 al 42 
 IL SEGRETARIO                     IL PRORETTORE 

        (A. Conti)                          (V. Patanè) 
 
 

 
PER COPIA CONFORME 

IL RESPONSBILE DELL’U.O. ORGANI COLLEGIALI 

(S. Pennisi) 
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ALLEGATO 
Costituisce parte integrante il verbale n. 2 

del C.A. del 22.12.2020 punto 49 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DU POSIZIONE E RISULTATO DEL PERSONALE 
DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA FONDO PER GLI ANNI 1018, 1019e1010 

PREMESSA 

La presente relazione illustra, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, i criteri di costituzione 
del Fondo Dirigenti di Il fascia ex art. 62 del C.C.N.L. Area VII del Comparto Università e Ricerca 
del 5.03.2008, e successive modificazioni e integrazioni, che finanzia il Fondo per il finanziamento 
delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti di Il fascia. La relazione sottostante, nella 
quale gli importi sono esposti comprensivi degli oneri a carico dell'Ente, viene redatta secondo gli 
schemi previsti dalle circolari n. 12/2011, n. 2512012 e n. 15/2014 della Ragioneria Generale dello 
Stato e tiene conto delle modifiche introdotte dall'articolo I, comma 456, secondo periodo, della 
legge n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014), nonché del dettato del D. Lgs 75/2017 dell'art. 23, 
comma 2, in base al quale: "a decorrere dal I 0 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 
di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo detenninato per l'anno 2016. 
A decorrere dalla predetta data l'articolo l, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è 
abrogato". 

Inoltre, la relazione tiene conto che in data 8 luglio 2019 è entrato in vigore il nuovo CCNL (2016-
2018) del Comparto Istruzione e Ricerca - Area Dirigenz.a. La nonnativa di riferimento per la 
costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato è rimasta, 
comunque, quella dell'art. 62 del CCNL Area VII 2002-2005. Unica novità pertinente alla 
costituzione del Fondo, introdotta dal CCNL 2016-2018, è l'incremento delle risorse stabili in 
ragione del 1,7% del M.S. 2015. 

Relazione tecnico finanziaria 

MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risone storiche consolidate 

In questa voce sono inserite le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità previste 
dall'art. 62 del CCNL del 5.03.2008, già rappresentate negli esercizi precedenti nelle certificazioni 
del Fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigente. La voce ammonta, 
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a€. 206.438,80 (comprensiva degli oneri a carico 
dell'amministrazione) e risulta cosi costituita: 

€. 88.923,59 (ai sensi dell'art. 3, comma 1, CCNL 96/97 e art. 38 CCNL 94/97), somma 
già rappresentata fra le risorse fisse aventi caratteri di certezza e stabilità nella relazione 
finanziaria del fondo 2017 ed esercizi precedenti; 

Piazza dell'Università, 2 - 95131 Catania - Tel. 095 7307325 - Fax 095 7158168 - e-mail segrad@unict.it 



UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

Direzione 
generale 

€ 6.434,4 I (ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b, CCNL 96/97), somma già rappresentata 
fra le risorse fisse aventi caratteri di certeu.a e stabilità nella relazione finanziarie del 
fondo 20 I 7 ed esercizi precedenti; 
€ 2.924,73 (ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c, CCNL 96/97), somma già rappresentata 
fra le risorse fisse aventi caratteri di certezza e stabilità nella relazione finanziaria del 
fondo 2017 ed esercizi precedenti; 
€ 2.524,39 (ai sensi dell'art. 3, comma 2, CCNL 00/01), somma già rappresentata fra le 
risorse fisse aventi caratteri di certezza e stabilità nella relazione finanziaria del fondo 
2017 ed esercizi precedenti; 
€ I 05.631,68 (ai sensi dell'art. 38, comma 2 CCNL 94/97), somma già rappresentata fra 
le risorse fisse aventi caratteri di certezza e stabilità nella relazione finanziaria del fondo 
2017 ed esercizi precedenti. 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, le risorse messe a disposizione dalla contrattazione 
nazionale per la contrattazione integrativa (comprensive degli oneri a carico 
dell'amministrazione), con i CC.CC.NN.L per gli anni successivi al 2004, sono pari a: 

• € 12.952,37 - risorse previste dall'art. 62 del CCNL Area VII 2002-2005; 

• € 15.866,65- risorse previste dall'art. 7 del CCNL Area VIJ 2004-05; 

• € 19.246,48 - risorse previste dall'art. 22 CCNL Area VII 2006-09 (B.E. 2006-2007) con 
riferimento all'incremento pari al 2,36% del monte salari relativo all'anno 2005 dei dirigenti di Il 
fascia, a decorrere dal 3 I .12.2007; 

• € 9.997,12 - risorse previste dall'art. 7 del CCNL Area VII 2008-2009; 

€ 19.892,30- risorse previste dal C.C.N .L. del!' Area Istruzione e Ricerca del 2016/20 I 8, stipulato 
in data 8 luglio 2019. L'art. 47, comma 2, ha infatti previsto un incremento dell'l,7% sul monte 
salari 2015 relativo ai dirigenti. Sulla base dei dati fomiti dall'Area Finanziaria, tale incremento 
contrattuale è da quantificare in € 19.892,30 (fonte dati Conto Annuale consuntivo 2015). Esso 
non è sottoposto ai limiti di legge (c. d. "limite 2016") in quanto il decreto-legge 14 dicembre 
2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 1 I febbraio 2019, n. 12, all'articolo I 1 ha 
stabilito che "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla 
contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, 
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli 
incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 
2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui 
all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti 
negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico". Lo stesso 
C.C.N.L., nella dichiarazione congiunta n. 4, riporta che "Le parti ritengono concordemente che il 
limite di crescita dei fondi previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 
2017, n. 75 non operi con riferimento agli incrementi dei Fondi di cui agli artt. 37, 41 e 47 (Fondo 
per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia), (Fondo 
per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato) (Fondo per il finanziamento della 
retribuzione di posizione e risultato), in quanto tali incrementi, risultando a carico di disponibilità 
finanziarie previste da speciali disposizioni di legge, non determinano nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica". 
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Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
In questa sezione sono inserite unicamente poste con carattere di certezza e stabilità che a 
differenza delle precedenti possono subire nel tempo valorizzazioni incrementali. Tali poste, per 
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 (comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione) 
sono le seguenti: 

a) Ria personale cessato intero importo (art. 62, c. 4, p. 1 Ceni 02-05): in questa voce è inserito il 
valore annuo a regime della retribuzione individuale di anzianità in godimento del personale 
dirigente comunque cessato dal servizio, come indicato dal primo periodo dell'art. 62, comma 4, 
del C.C.N.L. 02/05. L'importo ammonta a€ SS.947,41, cifra invariata rispetto agli anni precedenti; 

b) Attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione - quota consolidata (art. 3 CCNL 
2001-03): €300.000,00. In merito a detto stanziamento, si precisa che lo stesso rappresenta una 
quota storica consolidata minima dei cospicui stanziamenti previsti negli anni in applicazione di 
tutti i processi riorganizzativi e dei relativi incrementi di dotazione organica. 

c) Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità: voce residuale che non viene valorizzata. 

Sezione Il - Risorse variabili 
Le risorse variabili comprendono poste che possono subire nel tempo sia incrementi che riduzioni 
del loro valore. Per tale motivo, la quantificazione di tali risorse deve essere annualmente 
giustificata nella relazione economico finanziaria, sul piano giuridico e della corretta 
quantificazione. Inoltre, considerato che alcune poste variabili devono essere ricomprese nei 
conteggi relativi aJl'applicazione dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017 laddove altre - quali 
ad esempio le economie dell'anno precedente - non rientrano nel campo di applicazione di tale 
norma sulla base delle interpretazioni fomite dalla Ragioneria di Stato e dalla magistratura 
contabile (cfr. da ultimo parere Mef-Ragioneria di Stato, Prot. 257831del18.12.2018), si ritiene 
utile nel proseguo della relazione rappresentare ordinatamente l'esposizione per le voci che 
rientrano nella volontà stabilita dal legislatore e per le risorse escluse dai limiti imposti da tale 
norma. 
Incrementi variabili sottoposti al limite di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. 7512017 

a) Maggiori entrate o economie gestione: voce non valorizzata. 
b) Attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione: Attivazione di nuovi servizi o processi 

di riorganizzazione (art. 62 comma 7 CCNL 2002 -05): € 293.597,40. In merito a detto 
stanziamento, si precisa che l'amministrazione, con delibera del CDA del 28/10/2020, ha inteso 
rideterminare in diminuzione, anche alla luce delle somme effettivamente necessarie, la 
consistenza del fondo per la posizione ed il risultato per il personale dirigente. Pertanto, a partire 
dall'esercizio 2018 detto stanziamento verrà determinato di anno in anno nel pieno rispetto di 
quanto deliberato dagli organi accademici, dei CC.CC.NN.L. e del suo limite massimo pari alla 
consistenza del fondo per l'anno 2016. 
Incrementi variabili non sottoposti al limite dl cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. 7512017 

e) Risparmi di gestione: voce non valorizzata 
d) Specifiche disposizioni di legge: voce non valorizzata. 
e) Entrate conJo terzi o sponsorizzazioni: voce non valorizzata. 
/) Incarichi aggiuntivi e compensi professionali: voce non valorizzata. 
g) Liquidazione sentenze favorevoli all 'EnJe: voce non valorizzata. 
h) Ria personale cessato anno precedente mensilità residue: voce non valorizzata. 
i) Incarichi ad interim: voce non valorizzata. 
j} Somme non utilizzate Fondo anno precedenle: il comma 2 dell'art. 25 del C.C.N.L. 06/09, 

ancora applicabile in virtù dell'art. l , comma 9, del CCNL 16/18, stabilisce che "le somme 
destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate 
nel/ 'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate 
al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nel/ 'anno successivo". Ad oggi, la 
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Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
In questa sezione sono inserite unicamente poste con carattere di certezza e stabilità che a 
differenza delle precedenti possono subire nel tempo valorizzazioni incrementali. Tali poste, per 
ciascuno degli anni 20 I 8, 20 I 9 e 2020 (comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione) 
sono le seguenti: 

a) Ria personale cessato intero importo (art. 62, c . 4, p. I Ceni 02-05): in questa voce è inserito il 
valore annuo a regime della retribuzione individuale di anzianità in godimento del personale 
dirigente comunque cessato dal servizio, come indicato dal primo periodo dell'art. 62, comma 4, 
del C.C.N.L. 02/05. L'importo ammonta a€ 55.947,41, cifra invariata rispetto agli anni precedenti; 

b) Attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione - quota consolidata (art. 3 CCNL 
2001-03): €300.000,00. In merito a detto stanziamento, si precisa che lo stesso rappresenta una 
quota storica consolida minima dei cospicui stanziamenti previsti negli anni in applicazione di tutti 
i processi riorganizzativi e dei relativi incrementi di dotazione organica. 

c) Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità: voce residuale che non viene valoriu.ata. 

Sezione 11- Risorse variabili 
Le risorse variabili comprendono poste che possono subire nel tempo sia incrementi che riduzioni 
del loro valore. Per tale motivo, la quantificazione di tali risorse deve essere annualmente 
giustificata nella relazione economico finanziaria, sul piano giuridico e della corretta 
quantificazione. lnoltre, considerato che alcune poste variabili devono essere ricomprese nei 
conteggi relativi all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017 laddove altre - quali 
ad esempio le economie dell'anno precedente - non rientrano nel campo di applicazione di tale 
nonna sulla base delle interpretazioni fomite dalla Ragioneria di Stato e dalla magistratura 
contabile (cfr. da ultimo parere Mef-Ragioneria di Stato, Prot. 257831 del 18.12.2018), si ritiene 
utile nel proseguo della relazione rappresentare ordinatamente l'esposizione per le voci che 
rientrano nella volontà stabilita dal legislatore e per le risorse escluse dai limiti imposti da tale 
nonna. 
Incrementi variabili sottoposti al limite di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017 

a) Maggiori entrate o economie gestione: voce non valoriu.ata. 
b) Attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione: Attivazione di nuovi servizi o processi 

di riorganizzazione (art. 62 comma 7 CCNL 2002 -05): € 293.597,40. In merito a detto 
stanziamento, si precisa che l'amministrazione, con delibera del CDA del 28/ 10/2020, ha inteso 
ridetenninare in diminuzione, anche alla luce delle somme effettivamente necessarie, la 
consistenza del fondo per la posizione ed il risultato per il personale dirigente. Pertanto, a partire 
dall'esercizio 2018 detto stanziamento verrà detenninato di anno in anno nel pieno rispetto di 
quanto deliberato dagli organi accademici, dei CC.CC.NN.L. e del suo limite massimo pari alla 
consistenza del fondo per l'anno 2016. 
Incrementi variabili non sottoposti al limite di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017 

e) Risparmi di gestione: voce non valorizzata 
d) Specifiche disposizioni di legge: voce non valoriu.ata. 
e) Entrate conto terzi o sponsorizzazioni: voce non valoriu.ata. 
/) Incarichi aggiuntivi e compensi professionali: voce non valorizzata. 
g) liquidazione sentenze favorevoli all'Ente: voce non valorizzata. 
h) Ria personale cessato anno precedente mensilità residue: voce non valoriu.ata. 
i) Incarichi ad interim: voce non valorizzata. 
f) Somme non utilizzate Fondo anno precedente: il comma 2 dell'art. 25 del C.C.N.L. 06/09, 

ancora applicabile in virtù dell'art. 1, Comma 9, del CCNL 16/18, stabilisce che "le somme 
destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate 
nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate 
al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo". Ad oggi, la 
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quantificazione di tali somme, per gli anni 2017, 2018 e 2019 non risulta, detenninabile poiché 
sono ancora da definire i relativi contratti integrativi ed il pagamento dell'indennità di risultato per 
gli anni in questione. Pertanto, le somme non utilizzate dei fondi potranno essere impiegati solo 
successivamente all'erogazione del risultato per gli anni in questione e della loro esatta 
determinazione da parte dell'area Finanziaria: voce momentaneamente non valorizzata. 

k) Altre risorse variabili: voce non valorizzata. 

Sezione III - Decurtazioai del Fondo 
Le decurtazioni del fondo, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 sono le seguenti: 

a) Decurtazione Fondo per rispetto limite art. 1 c. 189 L. 266105 - risorse fisse (tetto anno 2004-
10%): la somma ammonta ad € 50.003,62 (10% del fondo certificato 2004 pari ad € 
500.00J.62). 

b) Decurtazioni proporzionali operate sulla base dei disposti di cui all'art. 9 comma 2bis della Legge 
1221201 O (rispetto del limite 201 O e successiva riduzione proporzionale in ragione della riduzione 
del personale fino all'anno 2014): si conferma, cosi come avvenuJo per gli anni passati, che la 
decurtazione in dncussione ammonta ad € O. 

e) Decurtazione permanente operate ai sensi dell'art. 1, comma 456, della Legge n. 14712013 (che ha 
modificato la decurtazione di cui al punto precedente): tale decurtazione è stata determinata sulla 
base delle indicazioni contenute nella Circolare del MEF 8 del 2 febbraio 2015, secondo cui "le 
rlsoru destinate annualmente al traJtamento economico accessorio del personale devono essere 
decurtate permanentemente di un imporlo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 
2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis ". 
Le riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 ammontavano ad€ O, quindi, per gli anni 
2018, 2019 e 2020 non si applica alcuna decurtazione permanente; 

d) Decurtazione proporzionale operata ai sensi dell 'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 
valida solo per l'anno 2016 e pertanto non applicabile per tutti gli anni in questione; 

e) Decurtazioni per rispetto limite 2016, operate sulla base dei disposti di cui ali 'art. 23, comma 
2, del D. Lgs 7512017: il D. Lgs 7512017, all'art. 23, comma 2, ha stabilito che: "a decorrere dal 
1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può 
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data 
l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato ". Vista la riduzione 
del fondo operata, che porta lo stesso fondo al di sotto del limite 2016, la decurtazione per 
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 ammonta ad€ O. 
Le decurtazioni vengono rappresentate nello schema seguente: 

Quadro d1 sintesi applicazione de l D. Lgs. 75/2017c:irt. 2 3 comma 2 
2016 2018/2019/ 2020 

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato €.1.351.205,23 € 933.938,53 
!rotale poste soggette al D.tas. 75/2017art. 23 comm. 2 € 1.35L205,23 ( 933.938,53 
becurtazione per llmlte 2016 --- o 
!rotale poste rispettoso limite 2016 --- ( 933.938,53 
Decurtazione per riduzione fondo 2010 (cfr. lettera a) €50.003,62 €50.003,62 
Riduzione proporzionale cessazioni (cfr. lettera b) o o 
Riduzione proporzionale cessazioni (lettera d, valida solo anno 2016) € 125.070,58 o 
Riduzione proporzionale cessazioni (cfr. lettera e) o o 
!Totale poste rispettoso del D.Lgs. 7S/2017art. 23 comm. 2 ( 1.226.134,65 € 883.H4,91 
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Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo anni 2018, 2019 e 2020 
);;>- Totale delle risorse storiche consolidate € 206.438,80 
,... Totale degli incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L. € 77.954,92 
);;>- Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità€ 355.947,41 
);;>- Totale risorse variabili:€ 293.597,40 
);;>- Totale fondo sottoposto a certificazione:€ 933.938,53 
,... Totale decurtazione del fondo:€ 50.003,62 

Totale fondo disponibile: € 883.934,91 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico fondo qui rappresentato. 

MODULO Il - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER 
LA CONTRATI'AZIONE INTEGRATIVA 

Il modulo verrà completato una volta sottoscritto il contratto integrativo o adottata la delibera di 
utilizzo del fondo da parte del C.d.A. 

MODULO lii - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEI FONDI PER LA 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2018, 2019 e 2020 E CONFRONTO CON IL 
CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO 2017 

Si rappresenta nelle Tabelle seguenti il prospetto riassuntivo dei Fondi 2018, 2019 e 2020, nonché 
una tabella riassuntiva contenente il raffronto con il Fon do certificato per l'anno 2016. 
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1.1 Risorse fisse aventi carattere d1 certezza e stabilita 2020 2019 2018 

l.la Risorse storiche 
Risorse storiche ( 206.438,8 ( 206.438,8 
1.lb Incrementi fissi contrattuali ( 77.954,9 ( 77.954,9 
Incrementi CCNL 02-05 (art. 62) ( 12.952,37 ( 12.952,37 
Incrementi previsti dal Ceni 04-05 (art. 7 c. l alinea 2 e 3) ( 15.866,65 ( 15.866,65 ( 15.866,65 
Incrementi previsti dal Ceni 06-09 (art. 22 c. 1) ( 19.246,48 ( 19.246,48 ( 19.246,48 
Incrementi previsti dal Ceni 08-09 (art. 7 c. 1) € 9.997,12 ( 9.997,12 € 9.997,12 
Incrementi previsti dal Ceni 16-18 (art. 47 c. 2) € 19.892,30 € 19.892,30 € 19.892,30 
1.1c Altri Incrementi ( 355.947 ,41 ( 355.947,41 

ia personale cessato intero importo (art. 62 c. 4 P. 1Ceni02-05) € 55.947,41 
Incrementi dotazione organica o riorganizzazione stabile servizi (art. 3 Ceni 01-03) € 300.000,00 

ltre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 

1.2a Incrementi variabili sottoposti al llmltl di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs 
s 2017 
ttivazione nuovi servizi o riorganizzazione - variabile (art. 62 c. 7 Ceni 02--05) 

Maggiori entrate o economie gestione (art. 62 c. 3 L. e Ceni 02-05} 
.2b Incrementi variabiU non sottoposti al limiti di cui aH'art. 23, comma 2, D 

. 75/2017 
pecifiche disposizioni di legge (art. 62 c. 3 L. b Ceni 02-05) 
isparmi di gestione (art. 43 L. 449/1997) 

Entrate conto terzi/utenza e sponsorizzazioni (art. 43 L. 449/1997) 
ncarichi aggiuntivi e compensi professionali (art. 62 c. 3 L. d Ceni 02-05) 
iquidazione sentenze favorevoli all'ente (RD 1578/1933) 

Ria personale cessato anno precedente mensilità residue (art. 62 c. 4 Ceni 02-05) 
ncarichi ad interim (art. 27 c. 3 Ceni 02-05) 
omme non utilizzate Fondo anno precedente (art. 25 c. 2 Ceni 06-09) 
ltre risorse variabili 

1.2c Totale risorse variabili 
1.3 Decurtazton1 del Fondo 

1.3a Totale decurtazioni 
Decurtazione per limite art. l, c. 189, L. 266/2005 (2004-10%) 

Decurtazione permanente (art. 1, comma 456, L. 147/2013} 
Decurtazione Fondo limite 2016 (art. 23, comma 2, d. Lgs. 75/2017) 
1 4 R 1~or~r ~ondo rnttoao~to ;i cPrt1f1c<111one 
1.4a Totale risorse fisse (1.ldl 
1.4b Totale risorse variabili (1.2c) 
!Totale fondo sottoposto a certificazione 
1.4c Totale decurtazioni del fondo (1.3a) 
1.4d Totale risorse fondo disponibile (l.4a+1.4b-1.4c) comprensivo oneri Ente 

o 

€ 293.597,40 € 293.597,40 € 293.597,40 

( 50.003,6:2 (50.003,64 ( 50.003,62 

€50.003,62 € 50.003,62 €50.003,62 

o o o 
o o o 

€ 640.341,13 € 640.341,13 € 640.341,13 
( 293.597,40 ( 293.597,40 ( 293.597,40 

€ 933.938,53 ( 933.938,53 ( 933.938,53 

€50.003,62 { 50.003,62 (50.003,62 

( 883.934,91 ( 883.934,91 ( 883.934,91 
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Tabella raffronto 2016, 2018, 2019 e 2020: 

Riepilogo Risorse Fondo sottoposto a 2020 

Totale fondo sottoposto a certificazione € 933.938,53 

Totale risorse variabili o 
Totale decurtazioni del fondo ( 50.003,62 

Totale risorse fondo disponibile per la ( 883.934,91 
contrattazione 

2019 2018 2016 

€ 933.938,53 ( 933.938,53 € 1.351.205,23 

o o o 
€ 50.003,62 ( 50.003,62 € 125.070,58 

( 883.934,91 € 883.934,91 € 1.226.134,65 

MODULO IV - COMPATIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA E MODALJTA' DI 
COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI 
ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO 

Sezione I - Esposizione finaliu.ata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico 
finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella 
fase di programmazione della gestione. 

Nel bilancio dell'Università degli Studi di Catania il fondo per la retribuzione di posizione e di 
risultato del personale dirigente viene iscritto in sede di previsione iniziale per un importo 
prudenziale su base storica, e successivamente aggiornato sulla base delle risultanze certificate del 
Collegio dei Revisori dei Conti e dal Consiglio di Amministrazione. Gli importi certificati 
rimangono vincolati in bilancio, fino al completamento delle erogazioni al personale, che vengono 
rigorosamente imputate per anno di competenza e per istituto specifico, in modo che non sia 
possibile superare i limiti di spesa del fondo, sia per la totalità che per le singole poste. 

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

Per gli anni 2018, 2019 e 2020 il limite di spesa del fondo è stato rispettato e lo stesso ha subito 
una riduzione consistente rispetto alla sua quantificazione degli anni 2016 e precedenti. 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del fondo. 

La spesa complessiva dei fondi della contrattazione del personale dirigente, per ciascuno degli 
anni 2018, 2019 e 2020, è pari ad€ 933.938,53 (comprensivo degli oneri a carico ente). Tali fondi 
rientrano appieno nella definizione di spese complessive e trovano copertura nei relativi capitoli 
del budget economico 2020, come puntualmente specificato di seguito: 

Anno 2018 €. 933.938,53 finalizzati a retribuire l'indennità di posizione e risultato del personale 
dirigente ai sensi del CCNL vigente e sono stati così imputati: 
€ 874.115, 79 "lordo dipendente e contributi a carico ente"; 
€ 59.822,74 "irap". 
Anno 2019 €. 933.938,53 finalizzati a retribuire l'indennità di posizione e risultato del personale 
dirigente ai sensi del CCNL vigente e sono stati così imputati: 
€ 874.115, 79 "lordo dipendente e contributi a carico ente"; 
€ 59.822, 74 "irap". 
Anno 2020 €. 933.938,53 finalizzati a retribuire l'indennità di posizione e risultato del personale 
dirigente ai sensi del CCNL vigente e sono stati cosi imputati: 
€ 874.115,79 .. lordo dipendente e contributi a carico ente"; 

, 74 "irap". 
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