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Oggetto: Costituzione del “Fondo retribuzione di posizione e risultato per la 
cat.EP” 
 
Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della SISSA 
 

Al fine di poter avviare con la parte sindacale la contrattazione collettiva integrativa 
relativa all’anno 2021, si rende necessario sottoporre a codesto Collegio la 
costituzione del “Fondo retribuzione di posizione e risultato per la cat.EP” a 
disposizione per l’anno 2021 al fine di avere la certezza delle risorse disponibili. 
 
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DEL 

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER LA CAT.EP – 
ANNO 2020 

ART.65 CCNL 16.04.2018 
La presente Relazione è redatta al fine di illustrare la costituzione del “Fondo 
retribuzione di posizione e risultato per la cat.EP” ai sensi dell’art.65 del CCNL 
2016 -2018, siglato in data 19.04.2018 del Comparto Istruzione e Ricerca. Il 
quadro normativo in vigore per la costituzione di tale fondo tiene conto di quanto 
previsto nell’art.23 comma 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n.75:” a 
decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio  del personale, anche di livello dirigenziale, 
di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo 
determinato per l’anno 2016.  

 
MODULO I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE E RISULTATO PER LA CAT.EP  
 
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
Ai sensi dell’art.65 comma 1 del CCNL 19.04.2018, a decorrere dall’anno 2018 è 
istituito il “Fondo retribuzione e risultato per la cat.EP” finanziato in prima 
applicazione dalle risorse stabili del precedente Fondo per la cat. EP, di cui 
all’art.90 del CCNL 16.10.2008 come certificato dal Collegio dei Revisori. 
Tale voce, comprensiva di euro 152,96 che corrisponde all’incremento previsto dal 
CCNL 2016-2018 (art.65 comma 2 lett. E) ammonta a euro 51.378,99 e coincide 
con il totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità certificate 
nell’anno 2020 dal Collegio dei Revisori. 
 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità ex art.65 comma 2, 
CCNL 19.04.2018 
Ai sensi dell’art.65 comma 2 del CCNL 19.04.2018 in questa sezione sono previste 
poste con carattere di certezza e stabilità che possono subire nel tempo 
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valorizzazioni incrementali e che si rendono disponibili alla contrattazione 
integrativa dell’anno successivo a quello della cessazione. 
Nell’anno 2021 tali risorse ammontano a euro 8.979,58 e sono riconducibili a: 

 Ria personale cessato dal servizio misura intera art.65 c.2 lett.a) CCNL 
19.04.2018: pari ad euro 424,08. 

 Differenziali su turn over EP misura intera art.65 c.2 lett.a) CCNL 
19.04.2018: l’importo di euro 1.389,26 è relativo a cessazioni storiche di 
personale di categoria EP che negli anni passati è stato distribuito, secondo 
il meccanismo previsto per le PEO, tra le categorie B, C e D. Con l’entrata 
in vigore del nuovo CCNL del 19.04.2018, che ha previsto la distinzione dei 
fondi per le categorie B, C e D ed EP, dall’anno 2018 tale cifra è stata 
restituita al “Fondo retribuzione di posizione e risultato per la cat. EP” 
scorporandola dall’importo del differenziale stipendiale su turn over del 
fondo categorie B,C e D. All’importo sopra indicato vanno sommati euro 
7.166,24: tale cifra tiene conto del differenziale dell’unità di categoria EP 
cessata nel corso dell’anno 2020. Il calcolo è stato effettuato recuperando 
nel fondo il differenziale tra lo stipendio tabellare per 13 mensilità in vigore 
al 31.12.2018 e la posizione economica iniziale. (Allegato 1). 

Complessivamente le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
ammontano ad euro 60.358,57 
 
Sezione II – Risorse variabili  
Le risorse variabili comprendono poste che, non avendo carattere di certezza e 
stabilità, possono subire delle variazioni; per tale motivo non possono essere 
consolidate e devono essere quantificate espressamente in occasione della 
costituzione del fondo (art.65 c.3 del CCNL 2016-2018). 
La somma di euro 1.099,68 è costituita da risorse non utilizzate a seguito della 
distribuzione del “Fondo retribuzione e risultato per la cat.EP” relativo all’anno 
2019. Tale importo è costituito da risparmi nella distribuzione dell’indennità di 
posizione e di risultato in conseguenza di assenze effettuate durante l’anno e a 
seguito della valutazione del raggiungimento degli obiettivi. 
L’importo di euro 353,40, corrisponde alle mensilità residue della RIA spettante al 
personale EP cessato dal servizio nell’anno precedente (ex art.65 c.3 lett. d CCNL 
2016-2018): si tratta dei ratei mensili della RIA non pagata all’unità di personale 
cessato. 
L’importo di euro 5.971,87 corrisponde alle mensilità residue dei differenziali delle 
progressioni economiche del personale di categoria EP cessato dal servizio (ex 
art.65 c.3 lett. d CCNL 2016-2018) 
Complessivamente le risorse variabili ammontano ad euro 7.424,95 
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Sezione III – Decurtazioni del Fondo 
Il totale delle decurtazioni ammonta ad euro 4.305,34 
Le voci che vanno a costituire la somma sopraindicata sono le seguenti: 

 Decurtazioni “consolidate” in applicazione della Legge 133/2008 e per 
spostamento di risorse 

 Decurtazione per Progressioni economiche orizzontali cat.EP effettuate  
 Decurtazioni ai sensi dell’art.1 comma 456, secondo periodo della Legge 

147/2003, con una modifica all’art.9, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 
n.78/2010, stabilisce che “a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse 
destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono 
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del 
precedente periodo”. Sulla base di queste disposizioni nonché delle 
Circolari 12/2011,25/2012 e 15/2014 della Ragioneria Generale delle 
Stato vengono consolidate permanentemente le decurtazioni già 
effettuate sul fondo accessorio 2014 sulla base delle disposizioni di cui al 
citato art.9, comma 2 bis, seconda parte del d.Lgs.n.78/2010 e gli 
eventuali recuperi sul fondo accessorio 2014. L’importo della decurtazione 
è pari ad euro 1.060,31. 
 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
 
Si riepiloga la composizione del Fondo 

1. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: euro 60.358,57 
2. Totale risorse variabili: euro 7.424,95 
3. Totale decurtazioni: euro 4.305,34 
4. Totale fondo sottoposto a certificazione: euro 63.054,10 

Sezione V – risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
In questa voce non è evidenziato alcun importo in quanto non sono state effettuate 
progressioni economiche orizzontali per la categoria EP; il dato storico è contenuto 
nell’importo delle risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo di cat. B 
- C –D.  
 
Ai fini della certificazione è opportuno evidenziare che ai fini del rispetto dell’art.23 
comma 2 del D.Lgs.25 maggio 2017 n.75 è stata effettuata una riduzione di euro 
424,08, che corrisponde alla RIA del personale di categoria EP cessato. 
 

MODULO III – SCHEMA GENERALE RISSUNTIVO DEL FONDO PER LA 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL 

CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL’ANNO PRECEDENTE 
 
Vedi allegati 2 e 3 
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MODULO IV – COMPATIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA  
 
Nel Bilancio Unico di previsione 2021, approvato nella seduta congiunta del 
Senato e del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020, è stato iscritto lo 
stanziamento di euro 62.253,88 sul conto CA.04.43.15.01.04 “Fondo per la 
retribuzione di posizione e di risultato della categoria EP” e relativi oneri a carico 
ente iscritti sui conti: 
CA.04.43.15.01.06 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al 
personale tecnico amministrativo 
CA.04.43.15.01.07 Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico 
amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Marco RUCCI 
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