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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA  
 
Per quanto riguarda le risorse economiche interessate dalla preintesa, tali risorse sono soltanto quelle 
stabilite e previste dai Contratti Collettivi Nazionali; non sono state accantonate e/o utilizzate risorse 
aziendali al di fuori dei limiti legislativi e contrattuali.   
I Fondi della dirigenza Tecnico-Amministrativa dell’anno 2019 sono stati costituiti con Deliberazione n. 
64/2020 nel rispetto dei limiti derivanti dalle norme di legge e di contratto nazionale;  in particolare, si è 
provveduto all’applicazione art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017 (limite risorse anno 2016). I Fondi sono stati 
certificati dal Collegio dei Revisori in data 09.06.2020 (verbale n. 5). 
Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del personale dell’area della dirigenza 
amministrativa a tempo determinato sono quantificate ed accantonate nella deliberazione del Direttore 
Generale n. 152/2020.  
Gli effetti economici – in termini di costi del personale – trovano interamente contabilizzazione e proposta 
di certificazione all’interno dei Fondi per la contrattazione integrativa. 
I costi derivanti dalla costituzione dei fondi (risorse fisse) dell’anno 2019 risultano complessivamente pari a: 
- dirigenza tecnica e amministrativa: €. 24.435,35 
Gli importi di cui sopra, più oneri riflessi ed IRAP, sono stati integralmente previsti tra i costi del personale 
della dirigenza nel Bilancio Economico Preventivo anno 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
con provvedimento n. 8 del 19/11/2018. 
Le risorse economiche risultanti dalla determinazione dei fondi in rapporto al loro consolidamento saranno 
puntualmente considerate ai fini della programmazione pluriennale nel rispetto dei vincoli di bilancio, e 
sono comunque coerenti con l’obiettivo della compatibilità economico finanziaria così come definita negli 
strumenti di programmazione dell’Istituto.  
Nell’utilizzo delle risorse disponibili dei Fondi, l’Istituto ha rispettato i vincoli di destinazione fissati dai 
CC.CC.NN.LL. vigenti. 
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DIRIGENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 

MODULO 1. – LA COSTITUZIONE DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  
 

C.1.1. FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E 
INDENNITÀ DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA (ART. 8 DEL CCNL DEL 06.05.2010 – BIENNIO 
ECONOMICO 2008-2009) – ART. 1, LETT. C.1., DELL’ACCORDO 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  
1 Importo consolidato al 31.12.2007 (art. 8 c. 1 ccnl 08-09) 23.870,86 

2 Incrementi CCNL 08-09 (art. 8, c. 2) 1.841,19 

3 R.I.A. personale cessato (anno 2014) 1.474,31 

4 Decurtazione (strutturale) ex art. 9, c.2bis DL78/2010 - 7.456,49 

 
 

Totale risorse fisse (tendenziale) 19.729,87 

 

Sezione II – Risorse variabili. Nessuna risorsa variabile 
 

Sezione III – Decurtazioni del Fondo. Nessuna decurtazione ai sensi dell’art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017, 
in quanto risulta rispettato il tetto anno 2016 dell'ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale. 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (tendenziale) 19.729,87 

Totale risorse variabili 0,00 

Decurtazioni del Fondo  0,00 

Totale Fondo per retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e 
indennità di direzione di struttura complessa anno 2019 DG 64/2020 

19.729,87 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. Sezione non pertinente. 
 

C.2.1. FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 
(ART. 10 DEL CCNL DEL 06.05.2010 – BIENNIO ECONOMICO 2008-2009) – ART. 1, LETT. C.2., 
DELL’ACCORDO 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
1 Importo consolidato al 31.12.2007 (art. 10 c. 1 ccnl 08-09) 5.817,20 

2 Incrementi CCNL 06-09 (art. 27, c.2, alinea 2 netto alinea 1) 326,64 
3 Incrementi CCNL 08-09 (art. 10, c.2) 483,60 
4 Decurtazione (strutturale) ex art. 9, c.2bis DL78/2010 - 1.921,96 

 Totale risorse fisse (tendenziale) 4.705,48 
 

Sezione II – Risorse variabili. Nessuna risorsa variabile. 
 

Sezione III – Decurtazioni del Fondo. Nessuna decurtazione ai sensi dell’art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017, 
in quanto risulta rispettato il tetto anno 2016 dell'ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale. 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (tendenziale) 4.705,48 

Totale risorse variabili 0,00 

Decurtazioni del Fondo  0,00 

Totale Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale 
sottoposto a certificazione ANNO 2019 DG 152/2020 

4.705,48 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. Sezione non pertinente. 
 



IZSUM “Togo Rosati” – Relazione Tecnica Finanziaria Preintesa Dirigenza Tecnico Amministrativa del 29 settembre 2020 

 

Pag. 3 di 8 

 

MODULO 2. – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEI FONDI PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  
 
C.1.2. FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E 

INDENNITÀ DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA (ART. 8 DEL CCNL DEL 06.05.2010 – 
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009)  

 

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

- Retribuzione di posizione unificata 7.633,74 

- Retribuzione di posizione parte variabile aziendale 3.203,58 

 Totale destinazioni non disponibili 10.837,32 
 

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo. Le somme residue del Fondo 
anno 2019 – pari ad €. 8.892,55 – sono portate ad integrazione delle risorse necessarie al finanziamento 
degli oneri sostenuti per la retribuzione di posizione dei dirigenti amministrativi a tempo determinato su 
posti di funzione della dotazione organica il cui onere è a carico del bilancio. Pertanto l’accantonamento 
eseguito in sede di bilancio d’esercizio 2019 (cfr. DG 152/2020) sarà stralciato in sede di chiusura del 
bilancio d’esercizio 2020 e costituirà componente positivo di reddito nel medesimo esercizio. 

 

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare. Nessuna risorsa. 
 

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione. 

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo 

10.837,32 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 8.892,55 

Totale destinazioni ancora da regolare 0,00 

Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione DG 152/2020 19.729,87 
 

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. Sezione non pertinente. 
 

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di 
carattere generale.  
Si attesta che le risorse indicate sono utilizzate interamente per le finalità previste dal CCNL. 
Si attesta che le risorse consolidate del fondo – pari ad €. 19.729,87  – hanno trovato copertura sui rispettivi 
conti di bilancio (BEP) 2019 del personale della dirigenza tecnica e amministrativa e sono state utilizzate per 
gli istituti contrattuali indicati nella Sezione I e, per quanto concerne le somme rappresentate tra le 
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (sezione II), sono state regolarmente 
contabilizzate in sede di chiusura del bilancio di esercizio 2019, ed alle medesime è stata data evidenza con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 152/2020. In attinenza ai principi contabili le suddette somme, in 
sede di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2019, sono riepilogate ai debiti verso personale dipendente, 
salvo poi essere ricollocate nell’apposito fondo in sede di riapertura del bilancio dell’esercizio successivo. 
 
C.2.2. FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE 

INDIVIDUALE (ART. 10 DEL CCNL DEL 06.05.2010 – BIENNIO ECONOMICO 2008-2009)  
 

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione. Nessuna risorsa. 

  

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo.  
 - Retribuzione di Risultato (totale risorse 2019) Risorse fisse Fondo 2019- vedi punto C.2.1. – Sez. IV 4.705,48 

 Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 4.705,48 
 

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare. Nessuna risorsa 
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Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione. 

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo 

0,00 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 4.705,48 

Totale destinazioni ancora da regolare 0,00 

Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione DG 152/2020 4.705,48 
 

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. Sezione non pertinente. 
 

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di 
carattere generale. 
Si attesta che le risorse indicate sono utilizzate interamente per le finalità previste dal CCNL. 
Si attesta che le risorse consolidate del fondo (€. 4.705,48) hanno trovato copertura sui rispettivi conti di 
bilancio 2019 del personale della dirigenza tecnica e amministrativa risultano regolarmente contabilizzate 
in sede di chiusura del bilancio di esercizio 2019; alle medesime è stata data evidenza con Deliberazione del 
Direttore Generale n. 152/2020. In attinenza ai principi contabili le suddette somme, in sede di chiusura del 
bilancio al 31 dicembre 2019, sono riepilogate ai debiti verso personale dipendente, salvo poi essere 
ricollocate nell’apposito fondo in sede di riapertura del bilancio dell’esercizio successivo. 
 

MODULO 3. – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA E CONFRONTO CON I CORRISPONDENTI FONDI CERTIFICATI DELL’ANNO 

PRECEDENTE 
 

TABELLA 1. – Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo – Anno 2019 e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato 2018 

 

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

COSTITUZIONE DEL FONDO FONDO 2019 FONDO 2018 Diff. 2019-2018 
2016 

(x memoria) 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità     

Importo consolidato al 31.12.2007 (art. 8 c. 1 ccnl 08-09) 23.870,86 23.870,86 0,00 23.870,86 

Incrementi CCNL 08-09 (art. 8, c. 2) 1.841,19 1.841,19 0,00 1.841,19 

RIA personale cessato 1.474,31 1.474,31 0,00 1.474,31 

Decurtazione (strutturale) ex art. 9, c.2bis DL78/2010 - 7.456,49 - 7.456,49 0,00 - 7.456,49 

Totale risorse fisse (tendenziale) 19.729,87 19.729,87 0,00 19.729,87 

Decurtazioni del Fondo     

Decurtazione ex art. 1, co. 236, l. 208/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 

Decurtazione ex art. 23, co. 2, Dlgs. 75/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale decurtazioni del Fondo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione     

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 19.729,87 19.729,87 0,00 19.729,87 

Risorse variabili 0,00 0,00 0,00 0,00 

Decurtazioni del Fondo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale risorse fondo sottoposto a certificazione 19.729,87 19.729,87 0,00 19.729,87 
 
 

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

COSTITUZIONE DEL FONDO FONDO 2019 FONDO 2018 Diff. 2019-2018 
2016 

(x memoria) 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità     

Importo consolidato al 31.12.2007 (art. 10 c1 ccnl 08-09) 5.817,20 5.817,20 0,00 5.817,20 

Incrementi CCNL 06-09 (art. 27, c.2, alin. 2 netto alin. 1) 326,64 326,64 0,00 326,64 

Incrementi CCNL 08-09 (art. 10, c.2) 483,60 483,60 0,00 483,60 

Decurtazione (strutturale) ex art. 9, c.2bis DL78/2010 - 1.921,96 - 1.921,96 0,00 - 1.921,96 

Totale risorse fisse (tendenziale) 4.705,48 4.705,48 0,00 4.705,48 

Decurtazioni del Fondo     

Decurtazione ex art. 1, co. 236, l. 208/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Decurtazione ex art. 23, co. 2, Dlgs. 75/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale decurtazioni del Fondo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione     

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 4.705,48 4.705,48 0,00 4.705,48 

Risorse variabili 0,00 0,00 0,00 0,00 

Decurtazioni del Fondo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale risorse fondo sottoposto a certificazione 4.705,48 4.705,48 0,00 4.705,48 
 

TABELLA 2. – Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo – Anno 2019 e confronto 
con il corrispondente Fondo certificato 2018. 
 

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

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO FONDO 2019 FONDO 2018 Diff. 2019-2018 
2016 

(x memoria) 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione 
integrativa 

    

Retribuzione di posizione unificata  7.633,74  7.633,74 0,00  7.633,74 

Retribuzione di posizione parte variabile aziendale 3.203,58 3.203,58 0,00 3.203,58 

Totale destinazioni non regolate in sede di 
contrattazione integrativa 

10.837,32 10.837,32 0,00 10.837,32 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione 
integrativa 

    

 8.892,55 8.892,55 0,00 8.892,55 

Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione 
integrativa 

8.892,55 8.892,55 0,00 8.892,55 

Destinazioni ancora da regolare     

 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00 0,00 0,00 

Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione     

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione 
integrativa 

10.837,32 10.837,32 0,00 10.837,32 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione 
integrativa 

8.892,55 8.892,55 0,00 8.892,55 

Destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione 19.729,87 19.729,87 0,00 19.729,87 

 

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

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO FONDO 2019 FONDO 2018 Diff. 2019-2018 
2016 

(x memoria) 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione 
integrativa 

    

 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale destinazioni non regolate in sede di 

contrattazione integrativa 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione 
integrativa 

    

Retribuzione di risultato 4.705,48 4.705,48 0,00 4.705,48 

Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione 
integrativa 

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

Destinazioni ancora da regolare     

Risorse ancora da contrattare 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00 0,00 0,00 

Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione     

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione 
integrativa 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione 
integrativa 

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

Destinazioni ancora da regolare 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione 4.705.48 4.705,48 0,00 4.705,48 
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MODULO 4. – COMPATIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA 

DEGLI ONERI DEI FONDI CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI 

DI BILANCIO 
 

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa dei Fondi nella fase programmatoria della 
gestione. L’Istituto ha adottato il sistema gestionale contabile di contabilità economico patrimoniale dal 
01.01.2010 e si conforma ai principi del Codice Civile, nonché dei principi contabili dei Consigli Nazionali dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come modificati ed adottati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC). Il sistema contabile garantisce le corrette rilevazioni nel rispetto dei principi sopra 
richiamati ed è congruente con le rilevazioni del sistema gestionale del personale, anche attraverso sistemi 
extracontabili.  
Il Bilancio Economico Preventivo dell’esercizio 2019 è stato approvato con atto del Consiglio di 
Amministrazione n. 8 del 19/11/2018. 
Nelle tabelle che seguono si riassume il rapporto tra la previsione elaborata per l’annualità 2019 (di cui la 
documentazione di dettaglio è conservata agli atti dell’UO) ed i fondi contrattuali a conferma della coerente 
previsione e sostenibilità degli stessi. 
 

La differenza tra le risorse individuate a Bilancio ed i Fondi contrattuali della Dirigenza Tecnico - 
Amministrativa, deriva dalla circostanza  che, nelle more di adozione del Piano Triennale di Fabbisogno del 
Personale di cui al D.lgs. 75/2017 e della relativa programmazione delle assunzioni, in sede di 
predisposizione del Bilancio Economico Preventivo 2019 è stato finanziato n. 1 Dirigente Amministrativo a 
tempo indeterminato. Gli oneri per la programmazione delle assunzioni in argomento sono stati previsti nei 
pertinenti sottoconti elementari.  La previsione di assunzione del dirigente a tempo indeterminato non si è 
realizzata nel 2019.  
A) FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITÀ 

DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA.  

Cod. Conto Descrizione 
IMPORTO 

FONDO  
PREVISIONE ECONOMICA 

2019 
DIFFERENZE 

B.6.d.3) 52710011 ruolo tecnico T.I. – retribuzione di posizione 

           19.729,87  

10.837,00 

-231,87 
B.6.d.5 52810011 

ruolo amministrativo TI - retribuzione di 
posizione  

8.661,00 

 
 

 

B) FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 

Cod. Conto Descrizione 
IMPORTO 

FONDO  
PREVISIONE ECONOMICA 

2019 
DIFFERENZE 

B.6.d.3) 52710012 ruolo tecnico T.I. – indennità di risultato 

               4.705,48  

2.353,00 

1.678,52 
B.6.d.5 52810012 

ruolo amministrativo TI - indennità di 
risultato 

4.031,00 

 
 

 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 
precedente risulta rispettato 
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITÀ DI 
DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA 
Il limite di spesa del Fondo 2019 – pari ad €. 19.729,87 – risulta superiore all’utilizzo consuntivato delle 
relative risorse in sede di gestione del medesimo anno, che risulta pari a €. 10.837,32. Le somme residue 
del Fondo anno 2019 – pari ad €. 8.892,55 – sono portate ad integrazione delle risorse necessarie al 
finanziamento degli oneri sostenuti per la retribuzione di posizione dei dirigenti amministrativi a tempo 
determinato su posti di funzione della dotazione organica il cui onere è a carico del bilancio. Pertanto, in 
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sede di bilancio d’esercizio 2020,  si provvederà al conseguente stralcio delle somme accantonate con DG 
152/2020 sia per la parte retributiva che per quanto attiene all’accantonamento eseguito per oneri riflessi 
ed IRAP. 
 
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 
Il limite di spesa del Fondo 2019 – pari ad €. 4.705,48 – risulta pari all’utilizzo consuntivato delle relative 
risorse in sede di gestione del medesimo anno 2019. 
 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del Fondo. In fase di previsione di bilancio 2019 sono state stanziate risorse 
sufficienti alla copertura degli oneri della contrattazione integrativa derivanti dall’utilizzo delle risorse 
storiche, nonché di quelle variabili individuabili, come evidenziato nella precedente sezione I. 
Le somme costituenti i fondi contrattuali, ovvero i residui degli stessi, sono state contabilizzate ai sottoconti 
a fianco di ogni voce indicata in attuazione dei provvedimenti indicati e sono esposte nel bilancio 
raggruppate nel passivo patrimoniale quali debiti verso personale dipendente: ciò garantisce l’adeguata 
sussistenza dei mezzi finanziari nel bilancio dell’Ente. Il dettaglio informativo è regolarmente esposto nella 
nota integrativa allegata al Bilancio d’esercizio 2019. 
Per quanto concerne specificamente le somme destinate al risultato dell’anno 2019, oggetto dell’accordo 
integrativo in esame, con particolare riferimento alle somme da liquidare, per un importo complessivo pari 
ad €. 4.705,48 (cfr. art.2 della preintesa) più oneri riflessi e IRAP, si precisa che le suddette somme risultano 
regolarmente iscritte nei rispettivi conti del passivo dello Stato Patrimoniale al 31.12.2019 e relativa  
apertura al 01.01.2020, come di seguito: 
 

DESCRIZIONE                                                                                   
IMPORTO 

RETRIBUTIVO 
ONERI RIFLESSI IRAP  

 FONDO RISULTATO DIRIGENZA TEC ANNO 
2019 (FONDO QUANTIFICATO EX 
DELIBERA DG N. 64/2020) 

4.705,48 32330001 1.350,00 32330006 400,00 32100001 

 RESIDUO POSIZIONE 2019 TECNICA 
FONDO QUANTIFICATO EX DELIBERA DG 
N. 64/2020 

8.892,55 32330002 2.500,00 32330006 760,00 32100001 
SOMME CHE SARANNO STRALCIATE 
IN SEDE DI BILANCIO D'ESERCIZIO 
2020 

 
Il numero dei dipendenti interessati al risultato è pari a n. 1. Il beneficio medio pro-capite anno 2019 è 
pertanto pari alle risorse disponibili alle risorse consolidate del fondo di risultato 2019 (€. 4.705,48) al lordo 
delle decurtazioni potenziali derivanti dall’applicazione del sistema di ripartizione. 
 

APPENDICE – Dirigenza amministrativa a tempo determinato. 
Questo Istituto si avvale di n. 5 Dirigenti amministrativi a tempo determinato. Gli oneri per la retribuzione 
di posizione e per la retribuzione di risultato dei medesimi, determinata negli specifici contratti individuali 
di lavoro, è posta interamente a carico del Bilancio, pertanto i relativi fondi di competenza non sono stati 
incrementati. Inoltre, le somme non utilizzate del Fondo Posizione della dirigenza tecnica amministrativa – 
come esposto nei punti precedenti sono portate ad integrazione delle risorse necessarie al finanziamento 
degli oneri sostenuti per la retribuzione di posizione dei dirigenti amministrativi a tempo determinato su 
posti di funzione della dotazione organica il cui onere è a carico del bilancio. Pertanto l’accantonamento 
eseguito in sede di bilancio d’esercizio 2019 (cfr. DG 152/2020 - pari ad € 8.892,55) sarà stralciato in sede di 
chiusura del bilancio d’esercizio 2020  e costituirà componente positivo di reddito nel medesimo esercizio. 
Per quanto concerne in particolare la retribuzione di risultato, la stessa è erogata secondo le medesime 
modalità e regole applicate al restante personale, per un importo massimo (stabilito nei relativi atti di 
incarico e contratti di lavoro) pari ad €. 4.031,00 annui per ciascun dirigente (complessivamente €.  
20.155,00); le somme iscritte a tale titolo, con atto n. 152/2020, nello Stato Patrimoniale Passivo del 
bilancio chiuso al 31.12.2019 che residuano dopo la liquidazione delle competenze spettanti restano nella 
disponibilità del bilancio dell’Ente. Allo stesso modo restano nella disponibilità del bilancio le eventuali 
somme residue relative alla retribuzione di posizione dei medesimi. In fase di previsione di bilancio 2019 
sono state stanziate risorse sufficienti alla copertura degli oneri della retribuzione di risultato derivanti dai 
suddetti contratti a tempo determinato, ed in particolare: 
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Cod. Conto Descrizione 
IMPORTO 

CONTRATTI  

PREVISIONE 
ECONOMICA 

2019 

B.6.d.6) 52810022 ruolo amministrativo TD - indennità di risultato                    20.155,00      20.155,00  

 
DESCRIZIONE                                                                                   IMPORTO RETRIBUTIVO ONERI RIFLESSI IRAP  

RISULTATO DIRIGENZA AMM. TD ANNO 2019 ((RISORSE 
QUANTIFICATE EX DELIBERE(RISORSE QUANTIFICATE EX DELIBERE 
N. 359, 360, 361, 362, 391 DEL 2011) 

€ 20.155,00 32330001 € 5.900,00 32330006 € 1.750,00 32100001 

 
 
U.O. Amministrazione Personale 
Carlo Castrucci 
 
 
 
 

 

 

U.O. Gestione Economico Finanziaria 
Renata Bianchi 
 
 
 
 

 

Ufficio Bilancio 
Juna Benucci 

Il Direttore Amministrativo 
Luigi Leonarduzzi 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Silvano Severini 
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