	
  

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Consiglio Direttivo
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DELIBERAZIONE n. 13557	
  

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno
26 febbraio 2015, alla presenza di n. 31 componenti su un totale di n. 34
visti gli articoli 40, 40 bis e 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165 e successive modifiche e
integrazioni;

-

visto i CCNL relativi al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione:
a) per il quadriennio normativo 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003 e, in particolare,
l’art. 13, che determina – per il personale dei livelli IV-IX – l’incremento delle risorse destinate al
finanziamento del trattamento accessorio, quantificate in misura pari allo 0,8% del monte salari
riferito all’anno 2001;
b) per il secondo biennio economico 2004-2005 e, in particolare, l’art. 4, che determina – per il
personale dei livelli IV-IX – l’incremento delle risorse destinate al finanziamento del trattamento
accessorio, quantificate in misura pari allo 0,7% del monte salari riferito all’anno 2003;
c) per il quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007 e, in particolare,
l’art. 10, che determina – per il personale dei livelli IV-IX – l’incremento delle risorse destinate al
finanziamento del trattamento accessorio, quantificate in misura pari allo 0,5% del monte salari
riferito all’anno 2005;
d) per il secondo biennio economico 2008-2009 e, in particolare, l’art. 5, che determina – per il
personale dei livelli IV-IX – l’incremento delle risorse destinate al finanziamento del trattamento
accessorio, quantificate in misura pari allo 0,28% del monte salari riferito all’anno 2007;

CO

-

-

tenuto conto che, ai fini della determinazione degli incrementi di cui sopra, devono essere considerati:
a) il monte salari del personale dei livelli IV-IX per gli anni 2001, 2003, 2005 e 2007, che ammontano
rispettivamente a € 27.857.961,37, € 35.461.697,53, € 31.682.800,31 e 34.065.674,26;
b) i risparmi di retribuzione individuale di anzianità e delle progressioni economiche del personale
cessato dal 2001, che ammontano a € 273.566,00;

-

visto:
a) l’art. 1, comma 189 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e s.m.i., che prescrive che a decorrere
dall’anno 2009 l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione degli
enti di ricerca non può eccedere quello previsto per l’anno 2004, ridotto del 10%;
b) la circolare del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato – n. 28 del 14 giugno 2006, con la quale si precisa che la suddetta norma garantisce la parte
fissa di fondi 2004 anche nel triennio 2006-2008, dovendosi intendere per parte fissa la quota dei
fondi costituita dalle risorse storiche incrementate dagli importi percentuali e fissi previsti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro nonché della retribuzione individuale di anzianità del personale
cessato dal servizio a condizione che i relativi importi non siano già confluiti nei fondi stessi
nell’anno 2003;

-

vista la propria deliberazione in data 24 settembre 2004, n. 8774 con la quale viene istituito il fondo
per il trattamento accessorio per l’anno 2004 per il personale dei livelli IV-IX per un ammontare
complessivo di € 7.442.306,00;

-

visto l’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010,
che prescrive che, a decorrere dall’1.1.2011 e sino al 31.12.2013, l’ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,
degli enti di ricerca non può eccedere il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
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vista la circolare del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – n. 12 del 15 aprile 2011, con la quale, fra l’altro, si precisano i criteri per la riduzione del
fondo in proporzione al personale in servizio;

-

vista la propria deliberazione in data 30 settembre 2011, n. 12020 con la quale viene istituito il fondo
per il trattamento accessorio per l’anno 2010 per il personale dei livelli IV-IX per un ammontare
complessivo di € 8.301.973,00, inclusivo dei fondi aggiuntivi ex art.19 CCNL, per il quadriennio
normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003;

-

visto:
a) l’art. 19 CCNL, per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003;
b) il Protocollo di concertazione tra l’INFN e le Organizzazioni Sindacali sull’applicazione del citato art.
19 CCNL 2002-2005, per gli anni 2011 e 2012, siglato in data 17.12.2013, e per l’anno 2013,
siglato in data 25.2.2014, con i quali era istituito un fondo di incentivazione da utilizzarsi per il
finanziamento delle indennità di cui all’art. 43, comma 2, lettera b) del CCNL del 7 ottobre 2006
attraverso il parziale utilizzo delle risorse, detratte tutte le spese, erogate da soggetti privati,
comunitari e pubblici per il finanziamento delle attività di ricerca, quantificato nei seguenti importi:
• per l’anno 2011, l’importo complessivo di € 244.707,97;
• per l’anno 2012, l’importo complessivo di € 310.963,54;
• per l’anno 2013, l’importo complessivo di € 323.285,10;
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-

- considerato che i citati fondi rientrano tra le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultato, di cui all’art. 43, comma 1, terzo alinea del citato CCNL
1994-1997;
- visto:

CO

a) la nota prot. n. 20688 del 23.5.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione
Pubblica – Ufficio relazioni sindacali – Servizio contrattazione Collettiva, di trasmissione della nota
prot. n. 44608 del 18.5.2012 del Ministero Economia e Finanze – Dip. RGS – IGOP – Ufficio XII,
con cui è respinta l’ipotesi di accordo per il trattamento economico accessorio per il personale dei
livelli IV-VIII per l’anno 2011, firmato in data 14.2.2012, in quanto recante un importo eccedente il
limite dell’anno 2010, a causa dell’improprio incremento dell’Indennità di Ente.
b) la nota prot. n. 13337 del 17.1.2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione
Pubblica – Ufficio relazioni sindacali – Servizio contrattazione Collettiva, di trasmissione della nota
prot. n. 17665 del 28.2.2014 del Ministero Economia e Finanze – Dip. RGS – IGOP – Ufficio XII,
con cui è respinta l’ipotesi di accordo con le OOSS per il trattamento economico accessorio per il
personale dei livelli IV-VIII per gli anni 2011 e 2012, firmato in data 17.12.2013, in quanto recante
un importo eccedente il limite dell’anno 2010, a causa dell’improprio conteggio dei risparmi della
retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale cessato successivamente all’anno 2010.

-

preso atto che, in una pluralità di incontri con le Organizzazioni Sindacali non è stato possibile
raggiungere un nuovo accordo per la stipulazione di un contratto collettivo in materia di salario
accessorio e che, pertanto, al fine di assicurare la continuità e il miglior svolgimento della funzione
pubblica:
• si è finora reso necessario provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo, fino alla successiva sottoscrizione, ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter del D.Lgs
30.3.2001 n. 165;
• si rende ora necessario procedere alla costituzione unilaterale del fondo, recependo interamente i
rilievi espressi dal MEF nelle due note suddette;

-

preso atto del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 606 del 16 settembre 2014 in cui, visti i
contenuti delle Relazioni illustrative e di quelle tecnico-finanziarie predisposte dall’Istituto sulla
“Costituzione unilaterale del fondo per il trattamento economico accessorio per gli anni 2011, 2012 e
2013”, il Collegio certifica:
• ai sensi dell’art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che le ipotesi di costituzione
unilaterale dei fondi per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono compatibili con i vincoli derivanti
dall’applicazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva nazionale di comparto;
• che le stesse ipotesi sono compatibili con i vincoli di bilancio dell’Istituto e trovano copertura con
le disponibilità preordinate negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 e – in osservanza di quanto
disposto dall’art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – che non comportano
alcun onere aggiuntivo rispetto al fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV-IX
dell’anno 2004, considerati gli incrementi previsti dai CCNL;

	
  

	
  
-

preso atto che, in data 22 settembre 2014, le Relazioni illustrative e tecnico-finanziarie redatte
dall’Istituto, inclusive del suddetto verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 606 del 16 settembre
2014, recante la certificazione richiesta, sono state inviate, via posta certificata, alla competente
Direzione del Ministero dell’Economia e Finanza, la quale, ad oggi, non ha comunicato alcun rilievo e
osservazione;

-

su proposta della Giunta Esecutiva;

-

con n. 31 voti a favore
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la costituzione del Fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV-VIII:

1. per l’anno 2011, di € 8.133.251,00, come dettagliato in Allegato 1, che forma parte integrante di
questa delibera;
2. per l’anno 2012, di € 8.045.936,99, come dettagliato in Allegato 2, che forma parte integrante di
questa delibera;

CO

3. per l’anno 2013, di € 7.890.336,42, come dettagliato in Allegato 3, che forma parte integrante di
questa delibera;

	
  

	
  
Allegato 1

Costituzione del fondo per il trattamento accessorio
per l'anno 2011
personale livelli IV - VIII
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(Importi in Euro)

Calcolo riduzione proporzionale del personale in servizio:

Personale in servizio
2010
2011

1 gennaio
31 dicembre
Semisomma

996
996
996,0

CO

Riduzione (fra le semisomme)

0,86

Ricalcolo del Fondo:
Fondo al 31.12.2010:
Fondo certificato 2004
Risorse ex CCNL 2002-2003
Risorse ex CCNL 2004-2005
Risorse ex CCNL 2006-2007
Risorse ex CCNL 2008-2009
Ria cessati 2010
- Riduzione ex art. 67 DL 112/2008
Totale Fondo 2010

7.442.306,00
222.864,00
248.232,00
158.414,00
95.384,00
273.566,00
-483.793,00

(escluse risorse ex art. 19
CCNL 2002-2005)

Riduzioni del Fondo 2010 proporzionale alla
riduzione del personale in servizio (-0,86%)
Risorse ex art. 19 CCNL 2002-2005

Totale Fondo 2011

	
  

996
979
987,5

7.956.973,00

-68.429,97
7.888.543,03
244.707,97
8.133.251,00

	
  
Allegato 2

Costituzione del fondo per il trattamento accessorio
per l'anno 2012
personale livelli IV - VIII
(Importi in Euro)
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Calcolo riduzione proporzionale del personale in servizio:
Personale in servizio
2010
2012

1 gennaio
31 dicembre
Semisomma

996
996
996,0

Riduzione (fra le semisomme)

979
959
969

2,79

CO

Ricalcolo del Fondo:

Fondo certificato 2004
7.442.306,00
Risorse ex CCNL 2002-2003
222.864,00
Risorse ex CCNL 2004-2005
248.232,00
Risorse ex CCNL 2006-2007
158.414,00
Risorse ex CCNL 2008-2009
95.384,00
Ria cessati 2010
273.566,00
- Riduzione ex art. 67 DL 112/2008
-483.793,00
Totale Fondo 2010 (escluse risorse ex art. 19 CCNL
2002-2005) 7.956.973,00
Riduzione del Fondo 2010 proporzionale alla
riduzione del personale in sevizio (-2,79%)
Risorse ex art. 19 CCNL 2002-2005

-221.999,55
7.734.973,45
310.963,54

Totale Fondo 2012 8.045.936,99

	
  

	
  
Allegato 3

Costituzione del fondo per il trattamento accessorio
per l'anno 2013
personale livelli IV - VIII
(Importi in Euro)
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Calcolo riduzione proporzionale del personale in servizio:
Personale in servizio
2010
2013

1 gennaio
31 dicembre
Semisomma

996
996
996,0

Riduzione (fra le semisomme)

959
940
949,5
4,90

Ricalcolo del Fondo:

7.442.306,00
222.864,00
248.232,00
158.414,00
95.384,00
273.566,00
-483.793,00

CO

Fondo certificato 2004

Risorse ex CCNL 2002-2003
Risorse ex CCNL 2004-2005
Risorse ex CCNL 2006-2007
Risorse ex CCNL 2008-2009
Ria cessati 2010

- Riduzione ex art. 67 DL 112/2008
Totale Fondo 2010

(escluse risorse ex art. 19
CCNL 2002-2005)

7.956.973,00

Riduzione del Fondo 2010 proporzionale alla

riduzione del personale in servizio (-4,90%)

Risorse ex art. 19 CCNL 2002-2005

-389.891,68
7.567.081,32
323.285,10

Totale Fondo 2013 7.890.366,42

	
  

