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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo no165 del 30 marzo 2001 nel testo vigente alla data odiema;

VISTO il CCNL relativo al personale dell'area VII della dirigenza per il quadriennio 2006-2009
sottoscritto il 28 luglio 2010;

VISTA la legge n"266 del23 dicembre 2005 ed in particolare i commi da 189 a 196;

VISTO il decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133 ed in particolarel'art.67;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conveftito con modificazioni con legge 30 luglio
2010, n. 722 ed in particolare l'art. 9;

VISTA la Circolare MEF n. 1212011 che indica le modalità di applicazione della decurtazione
stabilita dall'arl. 9 comma 2bis del d.l. n. 7812010, convertito con modificazioni con legge 30
luglio 2010,n.122;

VISTA la legge n"147 del27 dicembre 2013 (Legge di stabilità2014) ed in particolare l'art. 1,

comma 456;

VISTA la Circolare MEF-RGS n"20 del 8 maggio 2015 contenente le istruzioni applicative circa la
decuftazione permanente da operare, a paftire dal2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 519 del 31 gennaio 2012nel quale è stato
certificato il Fondo della dirigenzaper l'anno 2010, pari a € 629.374 al netto degli oneri riflessi"
che costituisce il "limite" per gli esercizi frnanziari seguenti, secondo quanto previsto dall'art. 1

comma 189 della 1.26612005;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 530 del 3 giugno 2012, relativo all'ipotesi
di contratto collettivo integrativo del personale dirigente dell'Università degli Studi di Palermo
sottoscritta il 15 giugno 2012;

VISTO il CCI del personale dirigente dell'Università degli Studi di Palermo, stipulato il 10 luglio
20t2:
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VISTO il DDG n.310812014 e il successivo verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 19 del

23 settembre 2014 con il quale è stato certificato il Fondo della dirigenza per l'anno 2014 che

ammonta a € 513.037 al netto degli oneri riflessi;

CONSIDERATO che il valore medio del personale dirigente presente nel2014 è risultato pari a
6,0 unità e non a 6,5 unità, come inizialmente programmato nel DDG sopra richiamato;

CONSIDERATO che, quindi, occorre rideterminare la decurtazione ex art.9, comma 2-bis, del d.l.
78/2010, relativa all'anno 2014 che riduce il fondo in proporzione alla diminuzione del personale

in servizio, secondo quanto riportato nella Circolare n.12 MEF-DRGS-IGOP del i5 aprile 2011,
sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore

medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma dei presenti,

rispettivamente, al 1o gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno;

CONSIDERATO che applicando la proporzione di cui sopra scaturisce un valore percentuale di
decurtazione ex art.9, comma2-bis, del d.l. 7812010 del20o/o, pari a€ 108.526, che sostituisce

l'imporlo di€ 72.333, definito nel sopra citato DDG 310812014 (per la determinazione si vedano

le successive tavole "A" e "B");

Tavola "A"

Quadro di sintesi applicazione art. 9 comma 2bis della legge 12212010

20t 0 201s

1. Fondo Dirigenza 681 .706 594.961

2a. Decurtazione per rispetto limite art. I comma I 89 L 26612005 - risorse fisse (tetto

2004 - 10o/o)
52.33 r s2.331

2b. Somme destinate alla remunerazione degli incarichi di reggenza

3. Totale poste soggette all'art. 9 comma 2bis (1.+ 2a.) 629.375 5,12.630

4. Decurtazione pcr limite 2010 (prima parte art.9 comma 2bis)

5. Totale poste rispettoso limite 2010 (3. + 1.) 542.630

6. 7o riduzione proporzionale (cfr. Tavola "B") 20,00

7. Decurtazione per riduzione proporzionale (seconda parte art.9 comma 2bis) - 108.526

8. Totale Fondo (5. + 7.) 434.10,1

I valori riportati nel presente prospetto sono riferiti esclusivamente alle poste rilevanli ai fini dell'applicazione della norma

Tavola "B"

Quadro di calcolo della semisomma ai fini della riduzione proporzionale effettuato ai sensi

della Circolare Ragioneria Generale dello Stato n.l2l20ll
1. Personale Dirigente al I .l .2010 8

2. Personale Dirigente at 31.12.2010 7

3. Semisomma (media) ril'erita all'anno 2010 7.5

4. Personale Dirigente al l. 1.20 14 6

5. Personale Dirigente al3l .12.2014 6

6. Semisomma (media) riferita all'anno 201,1 6,0

7. Calcolo variazione 96 semisomma 2014 rispetto a semisomma 2010 -20,00
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CONSIDERATO che, rimanendo invariati tutti gli altri valori che costituiscono il Fondo della

dirigenza dell'Università degli Studi di Palermo per l'anno 2014 rispetto a quanto già

determinato con DDG n. 3108/2074, 1l Fondo 2014 rideterminato con il nuovo valore di

decurtazione ex art. 9, comma 2-bis, del d.l. 1812010 ammonta a € 476.844 (invece di €
513.037), come riportato nelle tabelle seguenti;

CONSIDERATO che per quanto previsto dalla vigente normativa e disciplina contrattuale, occorre

determinare il fondo destinato al finanziamento del trattamento accessorio per l'anno 2015 e che

lo stesso è costituto da risorse fisse aventi carattere dt certezza e stabilità e da risorse variabili;

CONSIDERATO che le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sono costituite da:

a) Risorse storiche consolidate determinate nell'anno 2004, certificate dal Collegio dei

Revisori dei Conti con verbali nn. 400, 402 e 407 rispettivamente del 24 luglio, del 18

settembre e del 7 novembre 2007, il cui ammontare complessivo e pari a € 523.315;

b) Incrementi esplicitctmente quantificati in sede di CCNL, già inseriti nella quantihcazione del

Fondo 2070, come riportato nel verbale del Collegio dei Revisori dei conti n.519 del 31

gennaio 2012, non suscettibili di modifica, che confermano valori presenti nei fondi degli

anni precedenti, il cui ammontare complessivo pari a€ 69.199 deriva da:

1. Incrementi CCNL 2004-2005 (art.7 comma l):€25.113;
2. Incrementi CCNL 2006-2007 (art.22 comma 1):€29.365;
3. Incrementi CCNL 2008-2009 (art.7 comma l): € 14.721;

c) RIA personale cessato intero importo (art. 62 comma I p. I CCNL 2002-2005), il cui

ammontare è pari ad una maggiore somma di €. 2.447 per l'anno 2015 rispetto all'anno

2004;

CONSIDERATO che le risorse variabili per l'esercizio finanziario 2015 sono costituite da:

a) Somme non utilizzate fondo anno precedente: la somma dei risparmi reahzzati nell'e.f. 2014

ammonta complessivamente a € 189.887 (conispondente alle economte realizzate per

retribuzione di posizione e di risultato, rispettivamente di € 158.827 e € 31.648), come

evidenziato nella tabella seguente.

Tale importo, già decurtato delle trattenute ex afi. ll Legge 13312008, pari a € 588,

costituisce una risorsa variabile una tantum da rinviare all'e.f. 2015. Trattandosi di somma

debitamente autorizzata e certificata, ancorchè di un Fondo precedente, rappresenta un mero

trasferimento temporale di spesa e non costituisce un onere aggiuntivo e, pertanto, non è
assoggettata ai limiti posti dall'art. 9 comma 2bis del d.1.7812010 (si veda a tal proposito le

Circolari MEF n. 16 del 2 maggio 2012 e n. 21 del 26 aprlle 2013 - sezione Istruzioni

specifiche di comparto e la Nota applicativa della Circolare della RGS n. 2512012 relativa al

Modulo I).
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Voci FONDO 2014 lltilizzo
Risorse non utilizzate

Fondo 2014

Retr. d poslzlone € 39t .369 €238.542 € 1s8.827

Retr. di risultato € 19 .414 € 47.826 € 31.648

Totale € 476.843 € 286.368 € 190.475

Trattenute ex art. 7 1 legge 133/2008

TOTALE
€ 588

€ 189.887

CONSIDERATO che il Fondo, come riportato nelle tabelle seguenti, subisce decurtazioni

derivanti da vincoli normativi che ne limitano la crescita e che ne riducono 1'ammontare, quali:

a) Decurtazione Fondo per rispetto limite art.l comma 189 L.266/2005 risorse.fisse (tetto

2004 - l0%): la somma di € 52.331, corrispondente al 10% del Fondo a|2004 (€.523.315), è

versata, come prescritto dall'art. 67 comma 6 del D.L. 11212008 convertito in legge

13312008, entro il mese di ottobre di ciascun anno all'entrata del bilancio dello Stato con

imputazione al capo X, capitolo 3348;

b) Decurtazione ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del d.1.78/2010, convertito con modificazioni

in legge 122/2010, come modificato dall'art.l, comma 456 della legge 117/2013 (egge di

stabilità 2011) che "cristallizza" il valore della riduzione da operare permanentemente, a

partire daL 2015, ai fondi destinati al frnanziamento della contrattazione integrativa al valore

di quella operata nel2014 (rispetto del limite 2010 e successiva riduzione proporzionale in

ragione della riduzione di personale): pari a € 108.526, come già definita a pag. 2 del

presente provvedimento;

CONSIDERATO che la costituzione del Fondo (al netto degli oneri a carico ente) sottoposto a

certifrcazione, secondo quanto previsto dalla Circolare RGS-MEF n. 2512012, può essere

sinteti camente schemat izzata rn:

a) Totale risorse fisse aventi carattere di cerlezza e stabilità sottoposto a cerlihcazione

(eventualmente ridotte per le relative decurtazioni come sopra quantificate): pari a €
434.104;

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione: € 189.887;

c) Totale Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle due voci

precedenti): € 623.991per l'anno 2015;
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Comparto dell'area VII della dirigenza CCNL 2006-2009
Fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato

Tavola "C"

l.la Risorse storiche
Fondo 2004 certificato dall'organo di controllo
1.1 b Incrementi contrattuali
lncrementi CCNL 04-05 (art. 7 c. I )
lncrementi CCNL 06-09 (art.22 c.1)
Incrementi CCNL 08-09 (art. 7 c. l)
l.lc Altri incrementi
RiA personale cessato intero importo (art. 62 c.4 p.1 CCNL 02-05)
Incrementi dotaz. organica o riorg. stabile servizi (art.62 c. 7 CCNL 02-05)
Altre risorse fisse con carattere dt certezza e stabilità
l.ld Totale risorse fisse aventi carattere di certez-za e stabilità (1.1a +
1.Ib + l.lc

di cui alloart. 9 comma

limiti di cui all'art. 9

4 p2 CCNL 2002-200s)

t22/2010)
9 c. 2bis

2011. 
2o1o(consuntrvo)

523.315 523.31s
523.3 15 523.3 l 5
69.199 69.199
25. 1 13 25.113
29.36s 29.365
14.721 14.721
2.447 97.966
2.447 0

00
0 97.966

s91.961 690.480

0

42.710

1.832
40.908

12.740

160.857
s2.331

0

0

r 08.526

594.961
42.740
160.857

176.811

61.106
52.331
8.775

0

0

690.480
0

61.106

629.374

720.605
'720.60s

9s.287

720-60s
720.605
95.287

2015

s23.315
523.3 15

69.1 99
25.1 l3
29.365
14.721

2.447
2.447

0
0

594.96 l

0

l 89.887

189.887

l 89.887

I 60.857
52.331

0

0

108.526

594.961
I 89.887
160 857

623.991

720.605
720.605
9s-287

l.2a Incrementi variabili sottoposti ai limiti
2bis della legge 12212010
l.2b Incrementi variabili non sottoposti ai
comma 2bis della legge 12212010
RIA pers. cessato anno prec. mens. res. (art.62 c

Somme non ùihzzate Fondo anno precedente

1.2c Totale risorse variabili (1.2a + 1.2b)

i.i. Trt.l. d..,rrl..ri"ri
Decu(azione Fondo per limite art. I c. 189 l. 26612()05 (2004-10%)
Decurtazione del Fondo/parte fissa

0

0

0

0

Decurtazione Fondo per rìspetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis legge
Decurtazione Fondo per riduzione proporzionale personale (arl

122t2010

1 .4a Totale risorse fisse aventi carattere di certez.z.a e stabilità ( I .1 d)
I .4b Totale risorse variabili ( I .2c)
1.4c Totale decurtazioni del fondo (1.3a)
1.4d Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione (1.4a + l.4b-
l.4c)

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1
valori del Fondo al lordo degli oneri a
forfettariamente una percentuale pari al

Tavola "D"

l.la Risorse storiche
Fondo 2004 certificato dall'organo dì controllo
l.l b Incrementi contràttuali

comma 192 della legge 26612005, occorre calcolare i
carico ente e che gli stessi sono determinati applicando
37,7o , come riportato nello schema seguente:

Comparto dell'area VII della dirigenza CCNL 2006-2009
Fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato (AL LORDO clegli oneri riflessi)

zor4 2013. 
2oto

(consuntrvo)
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di cui all'art. 9 comma

limiti di cui all'art. 9

4 p2 CCN[- 2002-200s)

t22/2010)
9 c. 2bis

34.581
40.436
20.271

3.370
3.3 70

0

0

819.261

0

261.171

0

261 .47 4

267.171

221.s00
72 060

0
0

t49 440

8 19.26 I

26t .47 4

221.500

859.236

34.581
40.436
20.271

3.370
3.370

0

0

819.261

0

58.853

2.s23
56.330

s8.8s3

221.s00
72 060

0

0

149 440

819.261
5 8.853

221 .500

656.61,1

34.581
40.436
20.27 |
131.899

0

0

r 34.899

950.79 l

0

0

81.143
72.060
12.083

0

0

950.791
0

84.143

866.618

0

0

Decurtazione Fondo per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis legge
Decurtazione Fondo per riduzione proporzionale personale (ar1

122t20t0

I .4b Totale risorse variabili ( L2c)
1.4c Totale decurtazioni del fondo ( I .3a)
1.4d Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione (1.4a + 1.4b-
l.4c)

CONSIDERATO che le risorce che l'Amministrazione ha destinato al finanziamento della
contrattazione integrativa del personale dirigente per gli annt 2014 e 2015 trovano copefiura
nelle pertinenti voci del bilancio universitario degli esercizi 2014 e 2015 rispettivamente, come
mostrano le seguenti tabelle:

Stanziamento in bilancio 2014

Voce di uscita Descrizione Bilancio 2014

I I 0006000 I 000 I Retribuzione di posizione - Personale dirigentc € 453.718

11000600010002 Retribuzione di risultato - Personale dirigente c 90.744

I3DIR.IRAPOOOI IRAP sulla retribuzione ai Dirigenti (*) € st.t42

I3DIR.TESOOOOI Tesoro sulla retribuzione ai Dirigenti (*) € 91.078

l3DIR.PREVOOOI Opera di previdenza sulla retribuzione ai Dirigenti (*) € 60.634

TOTALE c 747.316
(+) Lc voci degli oneri del personale dirigente del bilancio universitario comprendono anche la quola calcolata sulla
retribuzione tabellare

di
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lncrementi CCNL 04-05 (art. 7 c. l)
Incrementi CCNL 06-09 (arl.22 c.1l
Incrementi CCNL 08-09 (art. 7 c. 1)
l lc Altri incrementi
RIA personale cessato intero importo (art. 62 c.4 p. 1 CCNL 02-05)
Incrementi dotaz. organica o riorg. stabile servizi (art.62 c. 7 CCNL 02-05)
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilìtà
l.ld Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1a +
l.lb + l.lc

1.2a Incrementi variabili sottoposti ai limiti
2bis della legge 12212010
l.2b Incrementi variabili non sottoposti ai
comma 2bis della lcgge 12212010
RIA pers. cessato anno prec. mens. res. (art.62 c

Somme non tfiilizzate Fondo anno precedente

l.2c Totale risorse variabili (1.2a + l.2b)

I J; Tolale d"curtarioni
Decurtazione Fondo per limite art. 1 c. 189 1 26612005 (2004-10%)
Decurtazione del Fondo/parte fissa

I .4a Totale risorse fisse aventi carattere di certez.z,a e stabilità ( I . I d)
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Stanziamento in bilancio 2015

Voce di costo
COAN

Descrizione Budget 2015

c4.c.8.03.04.18 Retribuzione di posizione e risultato - Personale
dirisente € 694.65'7

c4.c.B.03.04.05 IRAP sulla retribuzionc ai Dirigenti (*) € 100.068

cA.c.B_03.04.04 Tesoro sulla retribuzione ai Dirigenti (*) €284.899

c4.c.8.03.04.06 Opera di previdenza sulla retribuzione ai Dirigenti (*) € 60.066

TOTALE € 1.139.690
(*) Le voci degli oneri del personale dirigente del bilancio universitario comprendono
retribuzione tabellare.

anche la quota calcolata sulla parte di

CONSIDERATO che le poste di destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
sono così suddivise:

tipologia fondo

Retribuzione di posizione

Retribuzione di risultato

TOTALE

E.F.2015

€ 519.992

€ 103.998

€ 623.990

E.F.2014

€ 39'7.369

€ '79.474

€ 476.843

DISPONE

1. La decurtazione operata ai sensi dell'art. 9 comma 2bis della legge 12212010 per l'anno 2014
determinato nel precedente DDG n. 310812014, è stata ricalcolata a consuntivo e il valore
determinato, pari a € 108.526, sostituisce il precedente di € 72.333;

2. Il Fondo per l'anno 2014 del personale dirigente dell'Università degli Studi di Palermo,
conseguentemente, subisce una diminuzione rispetto al suo valore iniziale determinato con il
sopra citato DDG n. 310812014 e viene definito pari a€ 476.844 al netto degli oneri a carico ente

(€ 656.614 al lordo degli oneri a carico ente), e trova integrale copertura nelle pertinenti voci del

bilancio dell'esercizio frnanziario 2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del22 gennaio 2013;

Il Fondo del personale dirigente dell'Università degli Studi di Palermo per l'anno 2015
ammonta a € 623.991 al netto degli oneri a carico ente (€ 859.236 al lordo degli oneri a carico

a
J.
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ente), e trova integrale copeftura nelle pertinenti voci del bilancio dell'esercizio finanziario 2075,
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del22 dicembre 2014.

Il presente prowedimento viene inviato al Collegio dei Revisori dei conti per la prescritta
certificazione.

Parermo. lS / Ot I b-1 >-

Il Responsabile del procedimento

(\Romina A. Pipilorle,
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Il Dirigente sorse Umane

ll Direttore Generale
Antonio fuùenri
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