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Decreto Direttoriale
Costituzione Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale TA anno 2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 23, co. 2 del D.Lgs, n, 75/2017 in cui si dispone 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 (...) non può superare il
corrispondente importo determinato per fanno 2016".

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 30 del 30 ottobre 2017 relativa
all'armonizzazione delle modalità di computo delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO)
nell'ambito dei fondi del trattamento economico accessorio;

VISTO il Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico-amministrativo
deil'Università di Verona per fanno 2016 certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.
4/2016 di importo complessivo pari a € 2.760.630,64 (esclusi gli oneri a carico dell'Ente), €
3.663.356,85 (inclusi oneri a carico dell'Ente) comprensivo delle risorse temporaneamente allocate
all'esterno del fondo derivanti dal perfezionamento delle progressioni economìche orizzontali a carico
del bilancio;

VISTO il vigente CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018
sottoscritto in data 19.04.2018 ed, in particolare, l'art. 63 relativo alla modalità di costituzione del
"Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D" e l'art. 65 relativo alla modalità di costituzione del
"Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP" che, complessivamente, concorrono
alla determinazione del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico-
amministrativo dell'Università di Verona;

VISTI gli arti 63 e 65 del citato CCNL di comparto che disciplinano i possibili incrementi di risorse
stabili e risorse variabili del Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e Dedel Fondo
retribuzione di posizione e dì risultato per la categoria EP;

VISTI il co. 3, lett. f) dell'art. 63 e il co. 3, lett f) dell'art. 65 che consentono alle Amministrazioni, nella
propria autonomia e capacità di bilancio, dì considerare l'entìtà dei maggiori oneri per il trattamento
economico accessorio per far fronte al maggior impegno richiesto al personale di categoria B, C e D
ed EP per l'attivazione di nuovi servizi o l'accrescimento di quelli esistenti, anche in attuazione di
programmi comunitari;

VISTO il Piano integrato della Performance della struttura gestionale 2020-22 approvato dal Consiglio
di Amministrazione del 15 aprile 2020;

CONSIDERATA la necessità, inoltre, di consolidare le azioni già intraprese nel corso dell'anno 2019 e
mirate al raggiungimento di specifici obiettivi funzionali al conseguimento degli obiettivi strategici
definiti nel Piano strategico d'Ateneo, che impone al personale un significativo incremento dei risultati
di performance individuale e collettiva, correlandoli alla remunerazione di specifici emolumenti,
mediante la destinazione di adeguate risorse finanziarie;

VISTO l'intervento di programmazione del fabbisogno di personale TA 2019-2021, deliberato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1 marzo 2019, con specifico riferimento alla copertura
delle posizioni previste per il presente anno 2020;

CONSIDERATO che la dotazione organica del personale TA al 31 dicembre 2019 ha registrato un
incremento stabile delle unità rispetto al 31 dicembre 2018;

VISTO il co. 2, lett. d) dell'art. 63 che consente alle Amministrazioni, nella propria autonomia e
capacità di bilancio, di considerare in maniera stabile t'entità dei maggiori oneri per il trattamento
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economico accessorio del personale di categoria B, C e D derivanti da stabili incrementi della
dotazione organica;

VISTO l'art. 63, comma 2, lett. f) e l'art. 65, comma 2, lett. e) del già citato CCNL ai sensi del quale a
decorrere dal 31.12.2018 i Fondi risorse decentrate per le categorie B, Ce Ded EP sono stabilmente
incrementati di un importo pari allo 0,1% del Monte Salari 2015;

VISTO il Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D dell'Università di Verona per fanno 2019
certificato dal Collegio dei Revisori Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n, 9 del 27.06.2019 di
importo complessivo pari a € 2.094.253,25 (esclusi gli oneri a carico dell'Ente) € 2.779.074,06 (inclusi
oneri a carico dell'Ente) comprensivo delle risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
derivanti dal perfezionamento delle progressioni economiche orizzontali a carico del bilancio;

VISTO il Fondo Retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP dell'Università di Verona
per fanno 2019 certificato dal Collegio dei Revisori Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n 9 del
27.06.2019 di importo complessivo pari a € 666.377,39 (esclusi gli oneri a carico dell'Ente) €
884.282,79 (inclusi oneri a carico dell'Ente) comprensivo delle risorse temporaneamente allocate
all'esterno del fondo derivanti dal perfezionamento delle progressioni economiche orizzontali a carico
dei bilancio;

VISTO il Fondo complessivo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico-
amministrativo dell'Università di Verona per l'anno 2019 certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti
con verbale n. 9 del 27.06.2019 di importo pari a € 2.760.630,64 (esclusi gli oneri a carico dell'ente €
3.663.356,85 (inclusi oneri a carico dell'Ente) comprensivo delle risorse temporaneamente allocate
all'esterno del fondo derivanti dal perfezionamento delle progressioni economiche orizzontali a carico
del bilancio;

VISTO quanto stabilito dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nella delibera 19/2018,
secondo cui le differenze derivanti dall'aggiomamento delle retribuzioni previste dai Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro di incidenza sul valore delle progressioni economiche (cd PEO a bilancio) sono
escluse dal limite di cui all'art, 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

VISTO l'art. 1, comma 440 della Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019) con cui vengono stabilite
le percentuali e i tempi di erogazione dell'lndennità di Vacanza Contrattuale prevista dall'art. 47-bis del
D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 11 del Decreto Legge n. 135/2018 convertito nella Legge n. 12/2019 in tema di
adeguamento dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale dipendente della pubblica
amministrazione;

NELLE MORE dell'emanazione del decreto attuativo previsto dall'art. 23 comma 4 bis del D. Lgs.
75/2017 che individua per le Università statali che rispettino i vincoli relativi agli indicatori previsti dagli
articoli 5 e 7 del D. Lgs. N. 49/2012, rammentare delle risorse di natura variabile ad incremento in via
sperimentale dal 1 gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020 dei Fondi risorse decentrate per le
categorie B, C e Ded EP, oltre il limite imposto dall'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

DECRETA

Art. 1 - Per fanno 2020 il trattamento economico accessorio del personale tecnìco-amministrativo per
le categorie B, C e D dell'Università di Verona viene determinato per un ammontare complessivo pari
a € 2.094.253,25 (esclusi gli oneri a carico dell'Ente) € 2.779.074,06 (inclusi oneri a carico dell'Ente)
comprensivo delle risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo;

Art. 2 - Per I'anno 2020 il trattamento economico accessorio del personale di categorìa EP
dell'Unìversità di Verona viene determinato per un ammontare complessivo pari a € 666.377,39
(esclusi gli oneri a carico dell'Ente) € 884.282,79 (inclusi oneri a carico dell'Ente) comprensivo delle
risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo;
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Art. 3 - La costituzione dei Fondi per il trattamento economico accessorio, per rammentare
complessivo di cui agli artt. 1 e 2, pari a € 2.760.630,64 (esclusi gli oneri a carico dell'Ente) €
3.663.356,86 (inclusi gli oneri a carico dell'Ente), viene sottoposta alla certificazione preliminare del
Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini della verifica del rispetto l'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017,
mediante apposita relazione tecnico-finanziaria allegata al presente decreto [Allegato n. 1) e redatta in
conformità alla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012.

IL DIRETTORE GENERALE
Federico Gallo

f^L^/^
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FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO-ANNO 2020

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PRELIMINARE

MODULO I
Costituzione del Fondo risorse decentrate per le categorie B,C e D e Fondo risorse decentrate
per la categoria EP - anno 2020 del personale tecnico-amministrativo.

È doveroso premettere che l'art. 23 co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017 dispone 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 (...) non può
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".
Pertanto, l'importo del Fondo per il trattamento economico accessorio certificato dal Collegio dei
Revisori dei Conti per Fanno 2016 assurge a valore-limite di riferimento per la determinazione delle
risorse di competenza dell'anno 2020.

Costituzione del Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e Dex art. 63 del CCNL 2016-18

Sezione 1 - Risorse fisse aventi carattere dì certezza e stabilità
Nella presente sezione vengono considerate tutte le risorse stabili che hanno concorso alla
costituzione del Fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2019. Questa voce
ammonta a € 1.675.875,25
La somma qui esposta è al netto delle seguenti decurtazioni:

art.1, c. 189, L. 266/2005: decurtazione 10% limite 2004: € 278.992,46;
art, 1,c. 456, L n. 147/2013: decurtazione permanente dì cui all'art. 9 c. 2-bis L. 122/2010 (limite
2010): €43.554,79;
art. 1, c. 456, L. 147/2013: decurtazione permanente di cui all'art. 9 c. 2-bis L. 122/2010 (riduzione
proporzionale 2010): € 0;
art.23, c. 2 D. Lgs 75/2017: decurtazione per rispetto limite 2016: € 541,42;
art. 88, c. 4 CCNL 16.10.2008: decurtazione per progressioni orizzontali BCD ed EP fino al 2017
€1.595.209,41;
altre decurtazioni; € 152.615,99.

Incrementi contrattuali
In questa sezione sono inserite unicamente poste con carattere di certezza e stabilità previsti dal
CCNL 2016-2018. Le poste valorizzate nell'anno in esame sono:

R.I.A. personale cessato misura intera (art. 63, c. 2, lettera a), CCNL 2016-18): questa voce del
Fondo è alimentata dalla Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) in misura intera, compresa
la quota di tredicesima mensilità, del personale di categoria B-C-D cessato nel corso del 2019.
Per il 2020 l'importo ammonta a € 1.234,83 (cfr. Tabella 1 - Allegato A).
Differenziali retrìbutivi cessati misura intera (art. 63, c. 2, lettera e), CCNL 2016-18): in questa
voce è inserita la somma dei differenziali retributivi tra la posizione economica goduta al momento
della cessazione e la posizione economica iniziale di primo inquadramento. Si tratta di risorse che
si rendono interamente disponibili nell'anno successivo a quello della cessazione del personale B-
C-D.
Per il 2020 t'importo ammonta a € 54.034,84 (cfr. Tabella 2 - Allegato A);
Incrementi stabili della dotazione organica (art. 63, c. 2, lettera d), CCNL 2016-18).
Al 31.12.2019 l'organico del personale di cat. B, C e D, rispetto al 31.12.2018, ha registrato un
incremento di unità nelle categorìe C e D (cfr. Tabella 3 - Allegato A). Tenuto conto del compenso
medio da erogare previsto dal CCI 2019 per categoria (C = € 1.326,45; D = € 2.918,57), le risorse
di natura stabile, definite dall'amministrazìone nella propria autonomia e capacità di bilancio, da
destinare a tale voce per il 2020 ammontano a € 40.137,03.
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Sezione 2 - Risorse variabili
Le risorse variabili comprendono poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità, possono
subire variazioni negli anni. Per l'anno 2020 vengono valorizzate le poste di seguito indicate.

Risorse variabili sottoposte a limite legislativo
Ratei R.I.A. cessati anno precedente (art. 63, c. 3, lettera d). CCNL 2016-18): questa voce
comprende la quota di risorse non confluita nel Fondo (per le mensilità residue alla data di
cessazione, oltre ai ratei di tredicesima) della R.I.A. non corrisposta nelt'anno di cessazione al
personale cessato di categoria B, C e D.
Per il 2020 l'importo ammonta a € 153,16 (cfr. Tabella 4 - Allegato A):

Attivazione o accrescimento dei servizi esistenti (art. 63, c. 3. lettera f), CCNL 2016-18): questa
voce comprende risorse, definite dall'ammìnistrazione nella propria autonomia e capacità di
bilancio, finalizzate ad incentivare la performance organizzativa di Ateneo che impone al
personale un significativo incremento della produttività ed efficienza nella erogazione dei servizi.
l servizi, strettamente correlati al conseguimento degli obiettivi strategici definiti nel Piano
Integrato della Performance della Struttura Gestionale 2020-2022, approvato del Consiglio di
Amministrazione del 15.4.2020, sono sintetizzabili in:

a) obiettivi di miglioramento dell'attività corrente:
- revisione del processo di gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca, al fine di
garantire un'assistenza amministrativa costante e efficace;
- revisione del processo di rilevazione dei proventi da ricerche commissionate trasferimento
tecnologico e da finanziamenti competitivi;

b) obiettivi di sviluppo:
- potenziamento dei servizi di didattica, esami e lauree in modalità e-learning con sviluppo di
nuove piattaforme e tecnologie con apprendimento attraverso appositi ambienti virtuali;
- Supporto amministrativo per il reclutamento di docenti attualmente impegnati in università o
istituzioni straniere e di giovani ricercatori;
- mappatura delle competenze del personale TA con l'obiettìvo di conoscere i diversi profili
professional! e le famiglie professionali presenti nelle risorse umane dell'ateneo, al fine di:
• valorizzazione la centralità di tutte le risorse umane;
• capitalizzare tutte le esperienze possedute;
• favorire una cultura organizzativa dell'apprendere ad apprendere;
• promuovere la formazione intesa come processo continuo;

attraverso un sistema in grado di interconnettere la valutazione delle prestazioni, la mappatura
delle competenze ai fabbisogni formativi e ai fabbisogni delle professionalità mancanti negli
organici dell'Ateneo.

Per il 2020 l'importo ammonta a € 103.785,85

Risorse variabili non sottoposte a limite legislativo
In questa sezione sono indicate quelle risorse che non rilevano ai fini della verìfica del rispetto del
limite posto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017.

Ratei differenziali retrìbutivi cessati anno precedente (art. 63, c. 3, lettera d), CCNL 16/18): questa
voce comprende la somma dei differenziali tra la posizione economica goduta all'atto di
cessazione e quella iniziale di primo inquadramento, calcolata in termini di mensilità residue dalla
data di cessazione al 31 dicembre dell'anno in cui si verifica. Tali risorse rappresentano un
residuo non utilizzato nell'anno di competenza 2019, che pertanto viene portato ad incremento
una tantum delle disponibilità 2020. La quota da inserire nel 2020 è pari a € 16.741,72 (cfr.
Tabella 5 - Allegato A).
Risorse da Sperimentazione (art. 63, c. 5, CCNL 2016-18 e art. 23, comma 4-bis del D. Lgs. n.
75/20'? 7): posta al momento non valorizzata, in quanto l'Ateneo è in attesa dei decreti attuativi di
assegnazione delle relative risorse.

Sezione 3 - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
Per quanto concerne le decurtazioni del Fondo, si precisa che nel 2019 non sono state attivate
procedure per il riconoscimento della Progressione Economica Orizzontale (PEO) per le categorie B,
C e D.

Sezione 4 - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
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Ai fini di quanto richiesto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato n. 30/2017, nella presente sezione si da contezza
dell'ammontare delle risorse allocate all'esterno del Fondo per il trattamento economico accessorio
dell'anno 2020.
Si tratta di risorse che gravano sul capìtolo della retribuzione fondamentale del personale tecnico-
amministrativo, in quanto derivanti dal perfezionamento delle progressioni economiche orizzontali
contrattate nei vari COI.
Il comma 440 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità 2019), dispone per i
dipendenti pubblici la percentuale e i tempi detl'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC)
prevista dall'art 47-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Le percentuali di incremento rispetto agli stipendi e i
tempi di erogazione sono cosi definiti:

0,7% (= al 50% dell'lndice IPCAche per il 2019 è pari all'1,4%) a decorrere dal 1.7.2019.
Si tratta dì risorse incrementative (pari a € 4.384,91, definite a livello nazionale e previste nei quadri
di finanza pubblica (e pertanto non sottoposte ai limiti legislativi di contenimento dei fondi accessori -
cfr. delibera n. 19/2018 - Sezione delle autonomie Corte dei Conti), chehanno incidenza diretta sul
valore delle progressioni economiche gravanti sul bilancio generate di Ateneo - Budget costo del
Personale tecnico amministrativo.
Si rende opportuno, pertanto, adeguare l'importo delle risorse temporaneamente allocate all'esterno
del Fondo (c.d. PEO a bilancio) nelle percentuali e per i tempi di incidenza sopra riportati.
Per li 2020 l'importo ammonta a € 965.569,42 (cfr. Tabella 6 - Allegato A}

Sezione 5 - Sintesi della costituzione del fondo 2020 - categorie B, C e D
Il valore complessivo del Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D 2020, comprensivo delle
risorse allocate all'esterno del fondo (PEO a bilancio), viene rappresentato nel prospetto che segue:

Fondo risorse decentrate per le categorie B, C eD (ex Art. 63-Ceni 19-04-2018) 2020 2020

Risorse storiche
A Art 63, c. 1 - Risorse storielle al 31.12:2019

A.1

'mporto e lorda/dip Importo € con oneri
€ 1.262.905.24 € 1.675.875.25

dicuiperincreinenBCCNLS016-20180,1 MS2015(wirallmlie2016) s 17.667,31 € 33.444.52

B Incrementi stabili
Art. S3 c. 2. leH. a) RIA pers. cess. - misura intera
Art. 63 c. 2, leti. b) Riduz. stab. comp. lav. straorclinario
Art. 63 c. 2. leti. c) Risorse riassorbite ex art. 2 c. 3 D.Lgs 165/2001
Art. 63 c. 2, leB. d) Increm. dotazioni organiche art. 87 c. 2 Ceni 2008 - risorse proprie Amm.ne
Art. 63 c. 2, lett. e) Ditf. retril). pers. cess. - misura intera

€ 930,54 €
e - e
€ - €
€ 30.246,44 €
€ 40.719.54 €

1.234.83

40.137.03
54.034,84

C Totale risorse fìsse aveiiti carattere dì certezza e stabilità (C=A+B) € 1.334.601,77 € 1.771.281,94

D Risorse variabili - Incrementi annuali

Risorse sottoposte al liniite legislativo
Art. 63 c. 3, lett. 3) Art 43 L. 449/1997 - sponsoriaazioni da privati, risparmi di gestione, conto tefzi
Art. 63 c. 3, leti. d) ratei RIA pers. cess. anno precedente
Art. 63 c. 3, lett. f) Increm. art. 87 c. 2 Ceni 2008 - nuovi o maggiori sen/. - risorse proprie Amm.ne

€ . €
€ 115,42 €
€ 78.210.83 €

153.16
103.785.85

D.1 Totale risorse variabili sopposte al limite € 78.326,31 € 103.939,01

Risorse iioii sottoposie al limile legislativo
Art. 63 c. 3. leti. b) Art. 16 ec. 4-6 DL 9Bf2011 -Quota B-C-D
Art. 63 c. 3. len. c) Spec. dìsp. di legge
Art. 63 c. 3,led. d) ratei Ditf. retri&. pers. cess. anno precedente
Art. 63 c. 3. len. e) Risparmi straordinario anno precedente
Art. 63 c. 5 Risorse da sperimentazione (in attesa dell'emanaiione dei decreti attuativi)
Art. 64 c. 6 Risorse non utllizz. fondo anno precedente (al momento non quantificabile)

€.
€
g
€
€
€

12.616,22

€
€
€
€
€
€

16.741,72

D.2 Totale risorse variabili non sopposte al limite € 12,616,22 € 16.741,72

E Risorse temporaneamente esterne al Fondo (PEO a bilancio) comprensive della rivalutazioni 2018 e 2019 € 727.633,32 € 965.569,42
E.1 di cui per incrementi CCNL2016-S018 e legge n. 143/2016-Legge di Stabilità 2019 {exiraliniiie 2016} € 28.840.84 € 38.271.80

€ 2.153.3r7.62 € 2.857.532,10TTotale risorse Fondo accessorio 2020(F = C + D.1+ D.2 + E)

6 TOTALE RISORSE FONDO ACCESSORIO 2020 SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE PER RISPETTO LIMITE (G»F-A.1-0.2-E.1) € 2.094.253,25 € 2.779.074,06
H Totale risorse Fondo accessorio 2020 disponibili per la contrattazione |H» F - E) € 1.425.744.29 € 1.891.962,68

Costituzione del Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categorii
CCNL 2016-18

EP ex art. 65 del

Sezione 1 - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Nella presente sezione vengono considerate tutte le risorse stabili che hanno concorso alla
costituzione del Fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2019, come calcolato alla
data del 31 dicembre 2019. Questa voce ammonta in totale a € 754.024,21.
La somma qui esposta è al netto delle seguenti decurtazioni:
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art. 1, c. 189, L. 266/2005: decurtazione 10% limite 2004: € 53.065,403;
art.1,c. 456, L. n. 147/2013: decurtazione permanente di cui all'art. 9 c. 2-bis L. 122/2010 (limite
2010):€0;
art.1,c. 456, L. 147/2013: decurtazione permanente di cui all'art. 9 c. 2-bis L. 122/2010 (riduzione
proporzionale 2010): € 0;
art. 23, c. 2 D. Lgs 75/2017: decurtazione per rispetto limite 2016: € 0;
art. 88, c. 4 CCNL 16.10.2008: decurtazione per progressioni orizzontali BCD ed EP fino al 2017
€0;
altre decurtazioni: € 0.

Incrementi contrattuali
In questa sezione sono inserite unicamente poste con carattere di certezza e stabilità previsti dal
CCNL 2016-2018. Le poste valorizzate nell'anno in esame sono:

R. l.A. personale cessato misura intera (art. 65, c. 2, lettera a), CCNL 2016-18): questa voce del
Fondo è alimentata dalla Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) in misura intera, compresa
la quota di tredicesima mensilità, del personale di categoria B-C-D cessato nel corso del 2019.
Per il 2020 l'importo ammonta a € 364,00 (cfr. Tabella 1 - Allegato B).
Differenziali retributivi cessati misura intera (art. 65, c. 2, lettera d), CCNL 2016-18): in questa
voce è inserita la somma dei differenziali retributivi tra la posizione economica goduta al momento
della cessazione e la posizione economica iniziale di primo inquadramento. Si tratta di risorse che
si rendono interamente disponibili nell'anno successivo a quello della cessazione del personale
EP.
Per il 2020 l'importo ammonta a € 23.811,89 (cfr. Tabella 2 - Allegato B).

Sezione 2 - Risorse variabili
Le risorse variabili comprendono poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità, possono
subire variazioni negli anni. Per l'anno 2020 vengono valorizzate le poste di seguito indicate.

Risorse variabili sottoposte a limite legislativo
Ratei R.I.A. cessati anno precedente (art. 65, c. 3, lettera d), CCNL 2016-18): questa voce
comprende la quota di risorse non confluita nel Fondo (per le mensilità residue alia data di
cessazione, oltre ai ratei di tredicesima) della R.I.A. non corrisposta nell'anno di cessazione al
personale cessato di categoria B, C e D.
Per il 2020 l'importo ammonta a € 51,75 (cfr. Tabella 3 - Allegato S);
Attivazione o accrescimento dei servizi esistenti (art. 65, c. 3, lettera f), CCNL 2016-18): questa
voce comprende risorse, definite dall'amministrazione nella propria autonomia e capacità di
bilancio, finalizzate ad incentivare la performance organizzativa di Ateneo che impone al
personale di cat. EP un incremento delle attività di coordinamento ai fini di un significativo
miglioramento della produttività ed efficienza nella erogazione dei servizi.
Per la disamina degli obiettivi previsti dal Piano delle Performance 2019-2021, si rinvia a quanto
precisato alla Sezione 2 del Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D, di pag. 2 della
presente Relazione.
Per il 2020 l'importo ammonta a € 31.975,94.

Risorse variabili non sottoposte a limite legislativo
In questa sezione sono indicate quelle risorse che non rilevano ai fini della verifica del rispetto del
limite posto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017.

Ratei differenziali retrìbutivi cessati anno precedente (art. 65, c. 3, lettera d), CCNL 16/18): questa
voce comprende la somma dei differenziali tra la posizione economica goduta all'atto di
cessazione e quella iniziale di primo inquadramento, calcolata in termini di mensilità residue dalla
data di cessazione al 31 dicembre dell'anno in cui si verifica. Tali risorse rappresentano un
residua non utilizzato nell'anno di competenza 2019, che pertanto viene portato ad incremento
una tantum delle disponibilità 2020. La quota per il 2020 è pari a € 4.583,62 (cfr. Tabella 4 -
Allegato B).
Risorse da Sperimentazione (art. 65, c. 5, CCNL 2016-18 e art. 23, comma 4-bis del D. Lgs. n.
75/2017): posta al momento non valorizzata, in quanto l'Ateneo è in attesa dei decreti attuativi di
assegnazione delle relative risorse.

Sezione 3 - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
Per quanto concerne le decurtazioni del Fondo, si precisa che nel 2019 non sono state attivate
procedure per il riconoscimento della Progressione Economica Orizzontale (PEO) per la categoria EP.

Sezione 4 - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
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Ai fini di quanto richiesto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento
delta Ragioneria Generale dello Stato n. 30/2017, nella presente sezione si da contezza
dell'ammontare dette risorse allocate atl'esterno del Fondo per il trattamento economico accessorio
dell'anno 2020.
Si tratta di risorse che gravano sul capitolo della retribuzione fondamentale del personale tecnico-
amministrativo, in quanto derivanti dal perfezionamento delle progressioni economiche orizzontali
contrattate nei vari CCI.
Il comma 440 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità 2019), dispone per i
dipendenti pubblici la percentuale e i tempi dell'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (IVO)
prevista dall'art 47-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Le percentuali di incremento rispetto agli stipendi e i
tempi di erogazione sono così definiti:

0,7% (= al 50% dell'lndice IPCAche per 2019 è pari all'1,4%) a decorrere dal 1.7.2019.
Si tratta di risorse incrementative (pari a € 380,77), definite a livello nazionale e previste nei quadri di
finanza pubblica (e pertanto non sottoposte ai limiti legislativi di contenimento dei fondi accessori -
cfr. delibera n. 19/2018 - Sezione delle autonomie Corte dei Conti), che hanno incidenza diretta sul
valore delle progressioni economiche gravanti sul bilancio generale di Ateneo - Budget costo del
Personate tecnico amministrativo.
Si rende opportuno, pertanto, adeguare l'importo delle risorse temporaneamente allocate all'esterno
del Fondo (c.d. PEO a bilancio) nelle percentuali e per i tempi di incidenza sopra riportati.
Per il 2020 l'importo ammonta a € 79.681,98 (cfr. Tabella 5 - Allegato B).

Sezione 5 - Sintesi della costituzione del fondo 2020 - categoria EP
Il valore complessivo del Fondo risorse decentrate per la categoria EP 2020, comprensivo delle
risorse allocate all'esterno del fondo (PEO a bilancio), viene dettagliato nel prospetto che segue:

Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP (ex Art. 65-Ceni 19-04-2018) 2020 2020

Risorse storiche
A Art 65, c. 1 -Risorse storielle al 31-1-2.2019

A.1

•niporto e lordo/dip Importo f coil oneri
€ 568.217,19 € 754.024,21

dicuipenncreinentiCCNL2016-2018ù,1 MS20l5<exiralimlie2016) g 1.684.91 € 2.235.88

B Incrementi stabili
Art. 65 c. 2. Lett. a) RIA pefS. cess. - misura intera
Art. 85 c. 2. Lett B) Risorse riassorSite ex art. 2 c. 3 DLgs 165/2001
Art. 65 c. 2, Lett. c) increm. dotazjoni organiche art. 87 c. 2 Ceni 2008 - risorse proprie Amm.ne
Art. 65 c. 2, Lett. d) Dlff. retrib. pers. cess. - misura Inters

€
€
€
€

274.30 €
€
€

17.944.16 €

364.00

23.811,89
C Totale risorse fìsse aventi carattere di certezza e stabilità (C=A+S) € 586.435,64 € 778.200,10

D Risorse variabili - Increinenti annuali

Risorse sottoposte al limile legislativo
Art. 65 c. 3, Lett. a) Art-43 L. 449/1997-sponsorizzazioni da privati, risparmi di gestione, conto terzi
Art.65 c. 3,Letì. c) Spec. djsp. di legge
Art. 65 c. 3, Lett. d) ratei RIA pers. cess. anno precedente

Art.65 c. 3,Lett. e) Incaricni aggiuntivi con fondi Amm.ne
Art. 65 c. 3,Lett. f) Increm. art. 87 c. 2 Ceni 2008 - nuovi o maggiori seiv. - risorse proprie Amm.ne

€
€
€
€
€

€
€

39.00 €
€

24-096,41 €

51,75

31.975.94
D.1 Totale risorse variabili sopposte al limite € 24.135,41 € 32.027,69

Risorse non sottoposte al limite legislativo
Art. 85 c. 3. leti. d) ratei Djff. retrib. pers. cess. anno precedente
Art. 65 c. 3, Lett. e) Incarichi aggiuntivi con fondi da tara
Art. 65 c. 5 Risers e da sperimentazione (in attesa dell'emanauone dei decreti anuativi)
Art. 66 c. 4 Risorse non utilizz- fendo anno precedente (al niomeiito non quantificabile)

€
€
€
€

3.454.12 €
€
€
e

4.583,62

D.2 Totale risorse variabili non sopposte al limite € 3.454,12 €

H Totale risorse Fondo accessorio 2020 disponìbili per la coiKiattazloiie (H= F - E) € 614,025,18 €

4.583,62

E Risorse temporaneamente esterne al Fondo (PEO a bilancio) comprensive delie rivalutazioni 2018 e 2019 € 60046,71 € 79681.98
E.1 ajcuiperincremeiMCCNL2016-2018eleggeiì.ì4S/2018-LeggediSlat}iljtà2019(exiralimite2016) € 2.555,46 € 3.391,10

F Totale n'sorse Fondo accessorio 2020 (F = C + 0.1 + D.2 + E) € 674.071,89 € 894.493,39
G TOTALE RISORSE FONDO ACCESSORIO 2020 SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE PER RISPETTO LIMITE (G»F-A.1-D.2. E.1) € 666.377,39 € 884.282,79

814,811,41
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MODULO II
Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente e del valore limite 2016

Considerato che con i'entrata in vigore del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del 19.4.2018
sono cambiate le modalità di costituzione in due fondi distinti a decorrere dall'anno 2018, uno per le
categorìe B, C e De uno per la categoria EP, fermo restando il limite complessivo 2016, si ritiene
significative riportare il confronto fra gli anni 2016 e 2020, al fine di dar conto dell'evoluzione dei Fondi,
anche in ragione degli incrementi previsti dal nuovo CCNL da considerarsi fuori dal limite del 2016,
per le motivazioni esposte in premessa.

^- Fondo risorse decentrate B^ 2016 2019 2020 dlff 2020/2019;dltf 2020/2016

A.1 :RÌsorse storiche consolidate € 2.677.018.57 € 1.337.018.57 €1.937018,571 € !-e 740.000.00

...ALI...
A-1.2

A.1.3

A.1.4

A.1.S

A. 1.6

A.1.7

A.1.S

A.i.g

A.1.10

A.1.11

A.1.12

A.1.13

A.1.14

A.1.15

.;R'SfiE":m'.ex.d.las,.ró5/2001.art.Zc.,3...,,.,.,...,,...,...,,...|
•sonale cessalo snno 2015

....;",an.^.c,1.lett.tICCNLp6^10,,,,,,,,,..,,,,,,.,,,,,.|
|Differenzia!t posizion! economiche personale cessato anno

RIA personale cessato anno 2016
I.CT.?i1,.8Tc,1 leU.dCo^L()6..!Q

: Differenziali posizioni econumiche
|Z016^exart. 87 c. 1.1ett. e CCNLpe.lp.
;R!Àpersonaìece5satoanno20l7exar{.è3c

.CCNL.^M8
jDìfferenziaH posizioni econom'che personaie cessato anno
.;2p1.7.;exart,.63c;.2!e!Le)CCNL16;18

"•;''incremèntfexarL63:co?2;léu^Ci;;NL201fr20Ì8';'0:T%'

IRÌÀ personale cessato anno 2018exart'63c
JCCNL16-18
: Differenziati posizioni economiche perscnEiie cessato anno
jz918.:.ex.arL?3.?;.Z.!elLe^CCNI^16^1^

JRIÀ personale cessato anno 2019 ex art"63c"^^
.jpa'iL.!&, is.,,,,,,,,,, ,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,.

(fferenzfaii posizioni economiche per&oncile cessato anno

|lncrem. dotazioni organiche ex ^

[\né\en^ tìoiazÌonì oryan\ch^^^
!RroPne.AmIT!;r!?.?9?9....
iÀÌtre nsorse fisse con car^

e ._

€ 10.428.16

€ 44-392.60

e

e ;.
€ 10.426.16

e

e

€

e

€

44.392.60

7641.33

68.S28.71

2.124.29

37.767.Se

€ 23.444.52

€ 4.656.39

€ 46268.73

€ 34.597.02

e

..€...
€

e

e

e

€

<

e

e

e

€

e

€

10.426.16

44.392.60

7.641.33

68.928.71

2.124.29

37.767.96

23.44.1.52

4656,39

46.268.73

-i .234,83

54.034.84

14.597.02

e

€

40.137.03

€

e

€

e

c

-l e
e

€ 7.641.33

;

€
.....i..

€ 68.928,71

€ 2.124,29

€ 37.767.96

(

e

€

e

€

e

€

€

€ 23.444.52

€ 4-656,33

- l e 46 268.73

1.234.83: € 1.234,83

54.034,84 ; 6 54.031,84

- i e 34 537,02

40.137,03; € 40.137.03

95.406.891-c 359.164,3S|A.1 Total® Risorse storiche consolidaf, € 2.731.837.33 € 2.277.266.29 €2.372.672,981 €

A.2 iRiduzioni e Decurtazioni stabiÌÌ
A 21

A.Z.2.

A.2.3.

Rrduztone per finan.z'iamento P.E.O. anno 2015

....4^x..a.re.'.."'.-c...1.S.Ll.-2. '.200.5/.J?.^..|B.J:...4..c,c^^^
RitÌuzione per finan^iams^

.l?x.?.^-.1..!;;J.t'.i..i.'..?.6<!/?.9.9^;.;!?:.??..fc.4.?.?.y!T..1.?:.1.S:?P9S....
iDecurtszione importo totale tenden^

art. 23 c. 2 D. Lgs 75/2017 - limite fondo accessorfO
icertificato 2016

-€ 362.876.52

€

e

-€ 362.B76.SZ

-€ 237.973.19

-€ 541,33

-€ 362.876.SZ

-€ 237.973.19

.€ 541,33

€

€

e

-<

-e

237.973.19

541.33

A.Z Totale riduzioni e decurtaz.ioni stabilii -€ 362.876.52 -€ 601.39-1.04 < 601.391.041 € - l-C 238.514.52]

A.3 IRISisorse vaiinabili

A.3.1

A.3.2

A3.3.

A3.4

;ciuota RATEI RIA cessali B. C e D nel corsa del 2017 - art

d) -C.CN.L 16-18
IH olà RAT Éi RIA cè??3tt B. C e D nei c orso (Ìe! 201 8 -art.

.-;63;.co:.3:.!s.K--(!!..:..?!?.^.lr..l.?:.1.?....
ìquotaRÀTÈrRÌAcess8tiB"CeD"ercorsodeizÓig-art
|63,.co,3,let:,.tìJ(.,.CCNL.16,18,..,,.
;Risorse aggiuntive- per potenziamento dei servizi esìstenti,
^attivazione nuovi servizi, incremento de!!a produUfvità ex ^rL

:B7 c. 2 CCNL 06-Og (e art 63 c. 3. lelt f) CCNL Z016-18)
e zsg.ooo.oo

€ 1574,79

€ 145.772.14

€. 153.16

€ 103.785.85

e

-€

e

.......J...É,
1.574.79; €

153.16: C 1S3.16

-c 4i.ga6,zgi.€ 185.214,15

€103.S39.0T|^ÉT-43.407.911 -€ 185.060.991A.3 Totale Risorse variabili € 289.000.00 € 147.346.93

A.4 Risone allocate all'esfmo del fondo (PEO a bilancio) € 1.005.396.04 € 979.230.40 € 3Z7.2g7.6Z|-€ 51.99S,78;-e 78.098,42

A.4.1 incrementi REO a llilancio anno 201S fsxtra limite 20161

A.4.2 ; incrementi F>EO a bilancio anno 2019 ( extra limite 1016)

e

e

35.689,67

4.61B19

e 33.ft86.89

€ 43849?

-€

-f

7802.78 ; €

M3,28i e

33866.69

4.384,9»

A.4 » Risorse allocatt alfesterno del fondo (PEO a bilancioll € 1.005.396.041 €1.019.604.26 € 96S.569.4ZI-€ 54.034.84 ;-€ 39.8ZS.62

A. S frisorsev.iriabÌÌÌ non sottoposte al Ìirnite 2016

A.5.1

^s:^
"A^&3^
A.S.4

A.5.5

A.5.6

JRIA e Di?r Cat cessati in corso anno Z016 - CCNL
; 16.8.ZOOS art. 87. co. 1. tetl. (l)s;econtlo periodo, e lett. e) e

.....iart..1.co.1S3??<'!!?.fegge 266^005..,,,,,,,,,,,,....,,,..,
rasonoZ016_ex.3rt.,88c,5,...,.,,...,

^-exart.
loia DIFF. Cat. Cessati nel carso del 2017 - cfr. CCNL

co...3,.jeit- d)
\o(^D\^Ca\ Cesspit ne^^^^^^^

3 lett d)..
itwoia DÌFF Cai' Cessaiinercorso iJelzÒTg -cfr^C^
1^9.4.2018 art. 63. co. 3. iett. d)

€ 22.618,67

€ 16.741,72

e

,-..€-.
€

€

-1€
...;^,

's.
"J"<"
............

-€ 22.618.67; €

€ 16.741.72: € 16.741.72
A.5 Totale risorse variabili non scrttopost® al lìmitff Z016Ì € e 22.618.67 € 16.741.721-e 5.876.95; € 16.741^72^

Totale BCD1 TOTALE risorse complessive Fondo accessoria BCD! € 3.663.356.85 l € Z.865.445.11 -eZS57^S3Z^ol^ 7^913.01 !^€ 805^824.75

-"- — T^^°Z:^S^^.:l^i^| ^ 3-3.3^.1 e-.O^S €2.779.074.061 € \-C 884.282.79

Totale BCD3
TOTALE nsorse Fondo BCD per ia conlraltazionei

fTolaleAI - PEO a BìlsmcJo A.4)|
€ 2.657.960.81 €1.845.840,85 €1.891.962.681 € 46.121,83|-€ 765.998,14
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- Fondo risorse decentrate EP 2016 2019 2020 diff 202012019 i diff 2020/2016
B.1

.B:1:l.

B.1.2

B.1.3

B.1.4

B.1.5

B.1.6

B.1.7

B.1.8

B.1.9

[Risorse stonche consolidate
jRjsparmi ex dJgs, 165/2001 ait^^
IRÌÀ personate cessato anno^^
|CCNL16^8
;Differen2ia!i posizioni economiche personale cessalo anno

c.2teU.e)CCNL16-18
"iricrèméntiex"art"S5:co:'2;-lèUeyC'C'Nl:'20Ì8^20TS'-"0';1i%|

........MS.2(1.15]
b)

JCCNL1&-18
iDÌfferenzialiposTzionreconomicte
.|2Q18-^exaiz65c,2letle)CCNL16^8....
IRIA personale cessato anno 2019 ex art. 65 c. 2 lett. b)

:CCNL16^18
|Differeiiziali posizioni economiche personale cessato anno

,....|2019-.ex.art,65c,2lett,e).CCNLiy8.,,,,,
iAllre risorse fisse con carattere di certezza e stabiliià

€

€

€

€

6 740.000,00
.1...............-..^.
€

È 4.612,59

6 2.235,88

€

€ 7.175,74

€

€74000000
È _
€

€ 4.612,59

€ 2.235,88

e

È 7.175,74

È 364,00

è 23.811,89

È

€.................:..li.J.4^P%^9:.
JZZZIiJZZZI.
€ -; €

6 - ; € 4.612,59

€ - i € 2.235.88

È -l È

€ - ; € 7.175,74

€ 364,001 € 364,00

€ 23.811,89 i € 23.811.89

'^'ZZ^'-Te'""""""""^"
B.1 Totale Risorse stanche consolidatel € € 754.024.21re 778.200,101£ 24.175.89 £778.200,10

B.2 :Rìduzioni e Decurtazioni stabili È € e È - ; €

Totale riduzioni e decurtazioni stabilii € e € È - l È

B.3 :Risorse variabili

B.3.1

B.3.2

B.3.3

B.3.4

:quota RATEI RIA cessati B, C e D nel corso del 2017 . art.
-:65:.co:.3:.teu.cl)..:.CCNL16^j8
;quota RATEI RIA cessati 8, C e D nel corso del 2018 - art.
.ils5..ca.3..tett.(ll.^a;NLJ6:18...

IquotaRÀTÈÌRÌAcessatTs^CeDn^^^^^
.165i.i:9:3,.!ett..d)..:.CCNL1M8

jRisorse aggiuntn/e per potenziainenlo dei servizi esistenti,
|aR]vazione nuovi servizi, incremento della produttività ex an.
!87 c. 2 CCNL 06-09 (e art. 65 c. 3, ten. f) CCNL 2016-18)

È

È È 33.175,37

È 51,75

€ 31.975,94

e

È

è

È

51,75 i E 51,75

-6 1.199,43 i È 31.975,94

B.3 Totale Risorse variabili € £ 33.175,371 € 32.027,691< 1.147,68 ;£ 32.027,69

B.4 ;Risorse allocate all'esterno del fondo (PEO a bilancio) € È 99.319,09 € 76.290,88 -€ 23.028,211 € 76.290,88

B.4.1 ; incrementi PEO a bilancio anno 2018 (exlra limite 2016)

B.4.2 ; incrementi PEO a bilancio anno 2019 (extra limite 201S)

€ 3.706,02

È- 46876

€ 3.010.33

€ 380,77

-È 695,69i£ 3.010.33

-€ 88,00 ; 6 380,77

8.4 ^Risorse allocate all'estemo del fondo (PEO a bilancio)! € i 103.493,88 € 79.681,98 -< 23.811,89 : £ 79.681,98

B.5 risorse variabili non sottoposte al limite 2016

8.5.1

B.5.2

B.5.3

;quota OIFF. Cat. Cessati "d corso del 2017 - cfr. CCNL
..l1a4^01EIEIrt-6s-..ca3,.le!tcl).
:quota DIFF. Cat. Cessali nel corso del 2018 - cfr. CCNL
.|1?:4:2016 art;,65, cai leti d)^
;quota DIFF. Cat. Cessa*! nel corso del 2019 - cfr. CCNL
:19.4.2018art 65,co.3.tett.d)

È 608,51

È 4.583,62

e -: 6

-È 608.51i €

È 4.583.62 [ È 4.583,62

B.5 Totale risorse variabili non sottoposte al limite 20161 € € 608,51 l € 4.583,621 € 3.975,11 ;€ 4.583,62

Totale EP1 TOTALE risorse complessive Fondo accessorio EP| € € 891,301,96|6 894.493,391 È 3.191,43 i € 894.493.39

Totale EP2
TOTALE risorse Fondo EP sottoposte al limite 2016

(Totale 81 - risorse extra limite B.1.4; B.4.1; 8.4.2:8.5)
€ € 884.282,79 € 884.282,79 -€ 0,001 € 884.282.79

Totale EP3
TOTALE risorse Fondo BCD per la contrattazionel

...n°taleB1.:.PEOa.Biianc!O.B^|
€ È 787.808,08 € 814.811,41 € 27.003,32; È 814.811,41

2016 2019 2020 [diff 2020/20191diff 2020/2016
Totale

BCD1+
TOTALE generale risorse Fondo accessoriol € 3.663.356,85 | € 3.756,747,07 | € 3.752.025,49 | -€ 4.721,581 £ 8B.668.S4

Totale
BCD2.+.

TOTALE risorse Fondo sottoposte al limite] € 3.663.356,85 | € 3.663.356,85 | € 3.663.356,85 | € €

Totale

BCD3' TOTALE risorse disponibili per il personale BCD + EP| € 2.657.960.fl1 € 2.633.648,93 | € 2.706.774,09 | C 73.125,15 ; € 48.813.27

Come evidenziato nel prospetto sopraindicato, il valore generale del Fondo per le risorse decentrate,
pari a € 3.663.356,85, comprensivo l'importo delle risorse temporaneamente allocate all'esterno del
fondo, da sottoporre alla certificazione per fanno 2020 coincide con il valore limite del Fondo 2016
certificato dal Collegio dei Revisori dei conti con verbale n. 4/2016.
La riduzione, pertanto, da operare sul Fondo 2020 è pari a zero.
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MODULO III
Compatibilita economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il sistema contabile adottato dall'Università di Verona garantisce, sia in sede di stanziamento
previsionale, che durante l'intero processo di gestione, la sostenibilìtà degli oneri finanziari destinati
alla corresponsione del trattamento economico accessorio per il personale tecnico-amministrativo. Per
l'anno 2020, gli stanziamenti del fondo in oggetto trovano adeguata copertura nell'unità analitica
dedicata UA.VR.020.D03.B-ACCES - B-Costi per competenze accessorie.

IL DIRETTORE GENERALE
Federico Gallo
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ALLEGATO A

Tabella 1

Riepilogo RIA cessati anno 2019

risorse stabili di competenze anno 2020

Cat. - pos. ecoi).
T N. cessazioni

2019
Tot. R.I.A. annuale

B2
83
B4
B5
86
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3

;

;
.-:

i
—•;-—

1
1
1
1
2
3
1
7
2
2
3
2

-—;-

€
€
€
€
€
€

523,90
r-i:

„-!..€.

:::|:::€:
"Ì~€"

38,09
.133.9.Q.

234,65
Totale 26 I € 930.54 i

Totale +onerii ; € 1.234,83 j

Tabella 2

Riepilogo Diff. Pos. Ec. Cat. cessati anno 2019

risorse stabili di competenze anno 2020

Cat. - pos. econ.
N. cessazioni

2019 jTot.DIFF.POS.ECONOM.

l

B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3

-—;--

;

""i-

;

1
1
1
1
2
3
1
7
2
2
3
2

-1-€-
--1--€-

:i:c
€

.1-.182:45,
2.057.19
_2,976,04
3,81^42
9,357,02

419,62
9,025,55
4,922,45

2,875,78
4.089,02

Totale ! 26 € 40.719,54
?

Totale +oneri s € 54.034,84
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labella^
Incrementi stabili della dotazione organica

Categoria
Unità al

31.12.2018
Unità al

31.12.2019
Variazione

B 74 69 -5
c 305 308 3
D 285 294 9

Totale 664 671 7

Tabe//a 4
Riepilogo RIA cessati anno 2019

risorse variabili "una tantum" di competenza anno 2020

Cat. - pos. econ.
N.cessazioni

2019

coeff. annuo i

ponderato j
cessazione ;

Tot. R.I.A.
annuale

B2
B3
B4
B5
B6
B6
C1
C1
C1
C2
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C4
C4
D1
D1
D2
D2
D2
D3
D3

-—•

.—,.-.

-—,.—.

....[...

...-1.-..

.-.;..—

—.;-...

...4-

,

-.-;—.
l
;

—i.-—
;

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

--t---
-„-+.-—.

-—+-—

.-+-

0.33
.P.J.Z..
075
0,17

..4--°M.
0,83

;^ 0,00
.4--a25-

-O.Z.5.
.4......0.83.

-0:7.5.
.4--°.75.
.i......O:Z5.

0.00
AZ^S.
.l.....-0:33.
.i......0:83.

...i--0.25.
.1......0.25
.4......0J7.
..i--0.42.
.1-...-.0.1Z..

0.08

€
€
€

;

::::t:€::::
:::::|:€::;:;
:::::|:€;::
:::::1::1::::

.-..l..€...-

..-..!..€.„.

19,05
-1L62-
47,58

23,25.
7.93

Totale 26
Totale +oneri ;

€
€

115.421
153,16
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Tabella 5
Riepilogo RIA cessati anno 2019

risorse variabili "una tantum" di competenza anno 2020

Cat. - pos. econ.;
; N.cessazioni

2019
coeff^amiuo j ^ ^^ ^^
ponderato j ^cONOM;
cessazione ;

B2
B3
B4
B5
B6
B6
C1
C1
C1
C2
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C4
C4
D1
D1
D2
D2
D2
D3
D3

;

!

!

.—^..—-
;

—.;.-—-

.-..i....-

--r---

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.33
—-i—

'^ZoS.
..4--0.17.
..4--0.00.-
"llo^.
4--075-
.i..-.o:QO.

0,50
'±ZI^.

...L....075..
-0.83,

.4--a75-

.4--°-75-

.4--°-75-
.0,00,
.0.25.

.4--°.33-
083..+-

--+-
•-+--

0,25
0,25

..0.42...

0,08

::::|::€:

::::!:€;:

....|.€..

::::|:€;:

....|..€.
::::i:€::

'"T€"

394,151
342,871

2.232,03
635,74

^795,35|

.209,81.

..322,34j
967,02]

.l.PZQ.JZ.
967,02|
967,02 l
967,021

.615^1
820,41

.239,65|
159,77J
399,41
34075J
170,38

Totale

Totale +oneri

26 |e
Ì€

12.616,22
16.741.72
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Tabella 6
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

ANNO

PEOcatB,CeD
contrattate nei

singoli CCI con
oneri

Diff. Cat B, C e D
cessati anno

precedente con
oneri

Totali 2004-2018 € 1.447.484,40 |-€ 421.919,27

Saldo €1.025.565,13

incremento del 3.48% €35.689.67
Totale 2018 con incrementi €1.061.254,80

2019 € -€ 46.268.73
Totali 2004-2019 €1.014.986,07

incremento del 0.42%'' €1.065,74
incremento del 0.70%'' €3.552.45

Totale 2019 con incrementi €1.019.604,26
2020 da definire -€ 54.034.84

Totali 2004.2020 €965.569,42
di cui per incrementi del 3.48% attualizzati con cessazioni 2019 € 33.886.89

di cui per incrementi del 0.42" e 0.70%" attualizzati con cessazioni 2019 € 4.384.91

* dal 1 aprile 2019 al 30 giugno 2019
a decorrere dal 1 luglio 2019fit
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ALLEGATO B

Tabella 1
Riepilogo RIA cessati anno 2019

risorse stabili di competenze anno 2020

Cat. -pos. econ.
N. cessazioni

2019
Tot. R.I.A. annuale

EP1
EP2
EP2
EP4
EP4

1
1
1
1
1

!

i
l ^

€
€

€
€

.96.85
177,45

Totale 5 € 274.30
Totale +oneri i € 364,00

Tabella 2
Riepilogo Diff. Pos. Ec. Cat. cessati anno 2019

risorse stabili di competenze anno 2020

Cat. - pos. econ.
N. cessazioni

2019 i Tot. DIFF. POS. ECONOM.

EP1
EP2
EP2
EP4
EP4

---t---
—-)——

..4--

—+-—

1
1
1
1
1

if:
1"r-

..1:853^2

..1:853^2
7,118,35
7.118,35

Totale 5 l €_ 17.944,16

Totale +oneri ; € 23.811,89

Tabella 3
Riepilogo RIA cessati anno 2019

risorse variabili "una tantum" di competenza anno 2020

Cat. - pos. econ.
N. cessaziotii

2019

coeff. annuo

ponderato
cessazione

Tot. R.I.A.
annuale

EP1
EP2
EP2
EP4
EP4

!

1
1
1
1
1

"t-
—(.—

..+...

€
€

.0.17.

.0.33---|-€-

.0.25,....i€,
0.08 i €_
"0^5"""T'€-

24,21
14,79

Totale 5
Totale +oneri !

€
€

39,00
51,75 l
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Tabella 4
Riepilogo Diff. Pos. Ec. Cat. cessati anno 2019

risorse variabili "una tantum" di competenza anno 2020

Cat. - pos.
econ.

N. cessazioni

2019

coeff.

annuo

ponderato
cessazione

lTot. DIFF. POS.
ECONOM.

EP1
EP2
EP2
EP4
EP4

1
1
1
1
1

—•i—

.Q:1L

.0:33.
0,25.
ao8,
0,25 l €

-617,91
463,43
593,20

1.779.59
Totale 5 € 3.454.12

Totale +oneri € 4.583,62

Tabella 5
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

ANNO
PEG cat EP

contrattate nei

singoli CCI con oneri

Diff. Cat. EP cessati
anno precedente con

oneri

Totali 2004-2018 € 147.725,00 -€ 41.230,17
Saldo € 106.494,83

incremento del 3.48% €3.706.02|
Totale 2018 con incrementi €110.200,85

2019 € 1-€ 7.175.74
Totali 2004-2019 €103.025,11

incremento del 0.42%* €108,18
incremento del 0.70%1' € 360,59

Totale 2019 con incrementi €103.493,88
2020 da definire -€ 23.811,89

Totali 2004-2020 €79.681,98

di cui per incrementi del 3.48% attualizzati con cessazioni 2019 €3.010,33
i cui per incrementi del 0.42* e 0.70%** attualizzati con cessazioni 201 € 380.77

* dal 1 aprile 2019 al 30 giugno 2019
" a decorrere dal 1 luglio 2019


