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ALLEGATO N. 1 - RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PER LA COSTITUZIONE DEL 
FONDO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEL GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE, AI 
SENSI DELL’ART. 40, C.3-SEXIES D.LGS. N. 165/2001 (CIRCOLARE MEF N. 25 DEL 19 
LUGLIO 2012) – ANNO 2019 E DEFINIZIONE DEI VALORI A REGIME 
 
Parte III.1 – Modulo I (dello schema allegato alla circolare MEF n. 25 del 19 luglio 2012) – La 
costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 
 
Si ricorda che la costituzione del fondo accessorio del GSSI per l’anno 2019 è stata approvata nella 
seduta del C.d.A. del 25 settembre 2019, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 
del 18 settembre 2019.  
Nel corso del 2020, tuttavia, in sede di riesame dei documenti di costituzione del fondo ai fini della 
contrattazione decentrata, sono emersi errori di costituzione del fondo stesso, che necessitano di 
correzione in questa sede: 

- Modifica della composizione del benchmark, ai sensi degli orientamenti applicativi ARAN in 
materia di costituzione del Fondo per il trattamento accessorio del personale in un ente di 
nuova istituzione (ARAN EPNE215 e RAL061) e, conseguentemente, dei valori del Fondo 
accessorio anno 2019, e dei valori a regime, relativi alle categorie B-C-D ed EP; 

- Violazione del minimo di legge prescritto dall’art. 76 del CCNL per l’indennità di risultato 
della categoria EP. 

La presente relazione, quindi, sostituisce integralmente quella approvata dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 25/09/2019. 
Preliminarmente si richiamano i pareri ARAN in materia di costituzione del Fondo per il trattamento 
accessorio del personale in un ente di nuova istituzione: l’EPNE 215 e il RAL061. In particolare, nel 
confermare che nella vigente disciplina non esistono disposizioni specifiche per la costituzione del 
Fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente negli enti di nuova istituzione, con le 
conseguenti difficoltà per la mancanza di riferimenti storici, l’ARAN prevede che “il nuovo ente 
debba necessariamente definire una nuova dotazione organica del personale e su questa quantificare 
le risorse per la contrattazione integrativa. In sede di quantificazione delle risorse, l’ente può 
procedere ad un confronto di un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza 
di personale, ricavando un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo 
finanziamento, da moltiplicare per il numero dei dipendenti che effettivamente avranno coperto i 
posti vacanti della dotazione organica. Successivamente l’ente potrà integrare le risorse stabili man 
mano che saranno coperti i posti ancora vacanti”. 
 
III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
 
Risorse storiche consolidate 
 
Il GSSI non ha risorse storiche consolidate, in quanto è stato istituito con D.M. 31 marzo 2016 e ha 
assunto autonomia amministrativo-contabile a decorrere dal 1° gennaio 2017. Le prime unità di 
personale del GSSI hanno preso servizio a fine 2017/inizio 2018. 
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Visti i pareri ARAN EPNE 215 e RAL 061 sopra richiamati, si ritiene di procedere con il confronto 
dei dati sul Fondo accessorio di quelle Scuole superiori ad ordinamento speciale italiane (Scuole) con 
realtà simili al GSSI (benchmark), oltre che dal punto di vista giuridico, anche per livello 
organizzativo, in base alla consistenza di personale, alle dimensioni, al volume dell’attività didattica 
e alla data di istituzione: l’IMT di Lucca e lo IUSS di Pavia. 
Al riguardo si sottolinea che la stessa delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2018, 
nella quale veniva definita la presunta consistenza a regime dell’organico, individuava IMT e IUSS 
come strutture comparabili al GSSI sotto il profilo organizzativo.  
Per ciascuna Scuola si determina un valore medio unitario (pro capite) delle risorse fisse aventi 
carattere di certezza e stabilità, al netto delle decurtazioni, sia per le categorie B-C-D, che per la 
categoria EP (Tab. 1 e Tab. 2). I dati sono relativi al Fondo accessorio del 2017 (fonte: dati ufficiali 
Conto Annuale 2017), al netto degli oneri a carico ente. Per ottenere il valore medio unitario, le risorse 
fisse al netto delle decurtazioni sono state rapportate alle unità di personale effettivamente in servizio 
nelle Scuole al 31 dicembre 2017. Dopodiché, è stato ricavato un valore medio di riferimento 
(coefficiente), sia per le categorie B-C-D che per la categoria EP, ottenuto dividendo la somma dei 
valori medi pro-capite per il numero delle Scuole considerate. Nel calcolo dei valori medi delle risorse 
stabili del Fondo per la categoria EP è stato escluso il valore della Scuola IMT di Lucca, in quanto il 
valore risultante dalle risorse stabili al netto delle decurtazioni nel Conto annuale 2017, rapportato 
alle unità di personale dello stesso anno, è eccessivamente elevato: Euro 25.678,00. 
 

Ente Numero unità 
di personale Risorse stabili Decurtazioni 

Risorse stabili 
al netto delle 
decurtazioni 

Valore medio 
unitario 
(stabili-

decurtazioni) 

IMT Lucca 22 81.748,00 29.455,00 52.293,00 2.376,95 

IUSS Pavia 15 57.067,00 30.536,00 26.531,00 1.768,73 

Tabella 1 – Valori medi unitari delle risorse stabili al netto delle decurtazioni e degli oneri a carico ente per le categorie 
B-C-D (Conto Annuale 2017, dati al 31 dicembre 2017, valori in Euro). 
 

Ente Numero unità 
di personale Risorse stabili Decurtazioni 

Risorse stabili 
al netto delle 
decurtazioni 

Valore medio 
unitario 
(stabili-

decurtazioni) 
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IMT Lucca 1 28.474,00 2.796,00 25.678,00 25.678,00 

IUSS Pavia 2 24.960,00 0 24.960,00 12.480,00 

Tabella 2 – Valori medi unitari delle risorse stabili al netto delle decurtazioni e degli oneri a carico ente per la categoria 
EP (Conto Annuale 2017, dati al 31 dicembre 2017, valori in Euro). In grigio la Scuola con valori anomali e, pertanto, 
esclusa dal benchmark. 
 
Applicando detta modalità di calcolo, il valore medio unitario relativo alle risorse stabili al netto delle 
decurtazioni è pari ad Euro 2.072,84, per le categorie B-C-D, e ad Euro 12.480,00 per la categoria 
EP. 
Seguendo i pareri ARAN, secondo cui il nuovo ente debba necessariamente definire una nuova 
dotazione organica del personale e su questa quantificare le risorse per la contrattazione integrativa, 
si determina il nuovo valore del Fondo accessorio, in una situazione di organico “a regime”. Si 
considera, quale dotazione organica “a regime” del GSSI, complessive 35 unità di personale a tempo 
indeterminato, che possono essere suddivise in 31 di categoria B-C-D e 4 di categoria EP (Consiglio 
di Amministrazione del 21 dicembre 2018). I valori medi unitari vengono così moltiplicati per le 
unità di personale GSSI “a regime”. Il Fondo accessorio “a regime”, al netto delle risorse 
temporaneamente allocate all’esterno del Fondo per le Progressioni Economiche Orizzontali, e degli 
oneri a carico ente, risulta per le categorie B-C-D ed EP rispettivamente pari ad Euro 64.258,04 e ad 
Euro 49.920,00. 
Per costituire il Fondo accessorio del GSSI nel 2019, i valori “a regime” vengono rapportati alle unità 
di personale in servizio al GSSI nello stesso anno (Appendice 1). Per il personale assunto in corso 
d’anno, il calcolo è effettuato considerando le frazioni di anno. Nel 2019 si è tenuto conto anche di 
tre unità a tempo determinato, con contratto in scadenza nello stesso anno. 
 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl 
 
Questa parte accoglie gli incrementi del Fondo esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl. 
Tale tipologia di incremento ha caratteristica di risorsa fissa con carattere di certezza e stabilità e 
viene quindi acquisita definitivamente al Fondo a seguito della stipula definitiva del Contratto 
collettivo nazionale o regionale di riferimento. 
Questa parte risulta non pertinente. 
 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
 
Questa parte raccoglie gli ulteriori incrementi stabili che possono, sussistendone i requisiti, essere 
alimentati periodicamente (es. RIA personale cessato). 
Questa parte risulta non pertinente. 
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III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili 
 
Le risorse variabili hanno valenza annuale e non possono finanziare gli istituti a carattere fisso. 
Per le Università le principali fonti di implementazione delle risorse variabili previste dal CCNL 
sono: le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche per attività in 
conto terzi; la quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del 
Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici 
trattamenti economici in favore del personale; gli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale 
cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente; i risparmi accertati a consuntivo nell’utilizzo delle 
risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario nell’anno precedente, secondo la disciplina di 
cui all’art. 86 del CCNL del 16 ottobre 2008; le risorse di cui all’art. 87 c. 2 del CCNL del 16 ottobre 
2008 per far fronte al maggiore impegno richiesto al personale di categoria B-C-D per l’attivazione 
di nuovi servizi o l’accrescimento di quelli esistenti, anche in attuazione di programmi comunitari. 
Per l’anno 2019, questa sezione risulta non pertinente. 
Peraltro, le voci delle risorse variabili che, nel corso degli anni potranno, con maggiore probabilità, 
interessare il personale GSSI, non sono sottoposte ai vincoli di finanza pubblica e, pertanto, non sono 
soggette al “Limite teorico fisso del Fondo”. Tali voci sono rappresentate da: risorse derivanti da 
apposite previsioni di legge (es. quote per la progettazione ex art. 113 del D.lgs. 50/2016); entrate 
conto terzi e sponsorizzazioni; risparmi da straordinario; somme non utilizzate del Fondo nell’anno 
precedente; risparmi di gestione, previa certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
III.1.3 – Sezione III – Decurtazioni 
 
Le decurtazioni vengono operate ai sensi dell’art. 88 c. 2 lett. a periodo 2 CCNL 2006-2009 
(decurtazione risorse stabili produttività per finanziamento PEO); dell’art. 88 c. 4 CCNL 2006-2009 
(decurtazione Fondo per PEO B-C-D-EP); dell’art. 1 c. 189 legge 266/2005 (decurtazione Fondo per 
rispetto limite anno 2004 – 10%); dell’art. 1, c. 456 legge 147/2013 (decurtazione permanente), 
dell’art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 (decurtazione Fondo rispetto limite 2016). Sono inoltre operate altre 
decurtazioni alla stregua dei rinnovi contrattuali. 
Questa Sezione risulta non pertinente. 
 
III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione dei Fondi B-C-D ed EP al netto poste PEO 
 

Descrizione (Cat. B-C-D) 
Valore medio 

unitario 
(coefficiente GSSI) 

Importo a regime Importo anno 2019 

Risorse fisse 2.072,84 64.258,04 26.990,45 
Risorse variabili 0 0 0 
Decurtazioni 0 0 0 
Totale risorse fisse+risorse 
variabili-decurtazioni (a1) - 64.258,04 26.990,45 

Tabella 3 – Sintesi della costituzione del Fondo per le categorie B-C-D, al netto delle poste PEO allocate all’esterno del 
Fondo e degli oneri a carico ente, per l’anno 2019 e a regime (valori in Euro). 
 

Descrizione (Cat. EP) 
Valore medio 

unitario 
(coefficiente GSSI) 

Importo a regime Importo anno 2019 

Risorse fisse 12.480,00 49.920,00 37.440,00 
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Risorse variabili 0 0 0 
Decurtazioni 0 0 0 
Totale risorse fisse+risorse 
variabili-decurtazioni (a2) - 49.920,00 37.440,00 

Tabella 4 – Sintesi della costituzione del Fondo per la categoria EP, al netto delle poste PEO allocate all’esterno del Fondo 
e degli oneri a carico ente, per l’anno 2019 e a regime (valori in Euro). 
 
III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo per le 
Progressioni Economiche Orizzontali 
 
L’art. 5 del CCNL del 31 marzo 1999, richiamato dai successivi CCNL, prevede l’istituto della 
Progressione Economica Orizzontale (PEO), quale strumento di gestione e di incentivazione del 
personale. Tale istituto costituisce un sistema di avanzamento all’interno di ciascuna categoria 
economica tramite l’assegnazione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi 
economici nell’ambito delle risorse disponibili. 
Si ritiene opportuno definire in questa sede le risorse da destinare alle Progressioni Economiche 
Orizzontali, al fine di assicurare un percorso di carriera al personale del GSSI, nei limiti delle risorse 
disponibili, e per garantire una omogeneità di trattamento con quello delle altre Scuole considerate 
nel benchmark. Pertanto, a seguito di una contabilità del Fondo al netto delle risorse temporaneamente 
allocate all’esterno del Fondo, si dà conto delle risorse destinate alle PEO, le quali vengono 
quantificate in una situazione di organico “a regime”, sulla base del confronto con le Scuole IMT di 
Lucca e IUSS di Pavia, e rese disponibili esclusivamente per consentire le progressioni economiche 
orizzontali del personale GSSI. 
Con lo stesso procedimento seguito per la definizione delle risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità e di quelle per il lavoro straordinario, si determina la quota “a regime” delle risorse allocate 
all’esterno del Fondo (Tab. 8 e Tab. 9). 
Per ciascuna Scuola, si individua un valore medio unitario (pro capite) delle poste PEO destinate alle 
categorie B-C-D e alla categoria EP (Tab. 6 e Tab. 7). La quota di poste PEO di ciascuna Scuola è 
stata calcolata come differenziale stipendiale annuo delle varie posizioni economiche, rispetto alla 
prima posizione economica di ogni categoria stipendiale (Tab. 5). Il calcolo è stato effettuato 
considerando tredici mensilità e sulla base delle retribuzioni tabellari al 1° aprile 2018 del CCNL del 
19 aprile 2018, relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, Triennio 2016-2018 (Tabella 
C2 – Università). 
 
     

Cat. 
Stip. CCNL 

1.4.2018 
12m 

Stip. CCNL 
1.4.2018 

13m 
Diff.le annuo Pers. 

IMT 
Pers. 
IUSS 

 PEO IMT PEO IUSS 

EP8 36.765,92    39.829,75    11.936,46         
EP7 35.665,92    38.638,08    10.744,79    - -  0,00 0,00 
EP6 34.256,55    37.111,26    9.217,98    - -  0,00 0,00 
EP5 32.906,65    35.648,87    7.755,58    - -  0,00 0,00 
EP4 31.450,27    34.071,13    6.177,84    - -  0,00 0,00 
EP3 29.066,38    31.488,58    3.595,29    - -  0,00 0,00 
EP2 27.451,04    29.738,63    1.845,34    1 -  1.845,34 0,00 
EP1 25.747,65    27.893,29    -    - 2  0,00 0,00 
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D7 29.169,66    31.600,47    6.884,83    - -  0,00 0,00 
D6 28.113,28    30.456,05    5.740,42    - -  0,00 0,00 
D5 27.099,30    29.357,58    4.641,94    - -  0,00 0,00 
D4 26.131,08    28.308,67    3.593,04    - -  0,00 0,00 
D3 24.819,53    26.887,82    2.172,19    - 3  0,00 6.516,58 
D2 23.744,56    25.723,27    1.007,64    10 -  10.076,41 0,00 
D1 22.814,43    24.715,63    -    3 1  0,00 0,00 
C7 24.118,86    26.128,77    5.005,28    - -  0,00 0,00 
C6 23.329,56    25.273,69    4.150,21    - -  0,00 0,00 
C5 22.568,52    24.449,23    3.325,75    - -  0,00 0,00 
C4 21.837,36    23.657,14    2.533,66    - -  0,00 0,00 
C3 20.727,48    22.454,77    1.331,29    - 7  0,00 9.319,01 
C2 19.895,16    21.553,09    429,61    6 -  2.577,64 0,00 
C1 19.498,60    21.123,48    -    2 2  0,00 0,00 
B6 21.424,32    23.209,68    4.824,54    - -  0,00 0,00 
B5 20.597,22    22.313,66    3.928,51    - 1  0,00 3.928,51 
B4 19.804,84    21.455,24    3.070,10    - -  0,00 0,00 
B3 18.927,43    20.504,72    2.119,57    - 1  0,00 2.119,57 
B2 18.090,55    19.598,10    1.212,95    1 -  1.212,95 0,00 
B1 16.970,90    18.385,14    -    - -  0,00 0,00 

 
Tabella 5 – PEO pagate dalle Scuole IMT e IUSS per le categorie B-C-D ed EP (Dati sul personale al 31 dicembre 2017. 
Dati sulle retribuzioni tabellari al 1° aprile 2018 del CCNL del 19 aprile 2018, relativo al personale del comparto 
Istruzione e Ricerca, Triennio 2016-2018 (Tabella C2 – Università) 
 
Per ottenere il valore medio unitario, la quota delle poste PEO, relativa a ciascuna categoria 
stipendiale, è stata rapportata alle unità di personale della medesima categoria (B-C-D ed EP) di 
ciascuna Scuola, effettivamente in servizio al 31 dicembre 2017. 
 

Ente Numero unità di 
personale Poste PEO Valore medio 

unitario PEO 

IMT Lucca 22 13.867,00 630,32 

IUSS Pavia 15 21.883,67 1.458,91 

Tabella 6 – Valori medi unitari delle Poste per assicurare le progressioni economiche orizzontali del personale, al netto 
degli oneri a carico ente, per le categorie B-C-D (dati al 31 dicembre 2017, valori in Euro) 
 

Ente Numero unità di 
personale Poste PEO Valore medio 

unitario PEO 

IMT Lucca 1 1.845,34 1.845,34 

IUSS Pavia 2 (EP1) - - 
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Tabella 7 - Valori medi unitari delle Poste per assicurare le progressioni economiche orizzontali del personale, al netto 
degli oneri a carico ente, per la categoria EP (dati al 31 dicembre 2017, valori in Euro) 
 
Nel calcolo del valore medio per l’individuazione delle poste PEO è stato escluso il valore dell’IMT 
di Lucca per le categorie B-C-D, ed il valore dello IUSS di Pavia per la categoria EP, al fine di 
considerare valori di riferimento appropriati che consentano di assegnare risorse adeguate da 
destinare alle progressioni economiche del personale del GSSI. 
Il valore medio di riferimento (coefficiente), individuato sia per le categorie B-C-D che per la 
categoria EP è stato moltiplicato per le unità di personale “a regime”. I valori “a regime” delle poste 
temporaneamente allocate all’esterno del Fondo, risultano per le categorie B-C-D ed EP, 
rispettivamente pari ad Euro 45.226,21 e ad Euro 7.381,36, al netto degli oneri a carico ente. 
 

Descrizione (Cat. B-C-D) 
Valore medio 

unitario 
(coefficiente GSSI) 

Importo a regime Importo anno 2019 

Poste PEO 
temporaneamente allocate 
all’esterno del Fondo (c1) 

1.458,91 45.226,21 0,00 

Tabella 8 – Poste PEO temporaneamente allocate all’esterno del Fondo per le categorie B-C-D, al netto degli oneri a 
carico ente (valori in Euro). 
 

Descrizione (Cat. EP) 
Valore medio 

unitario 
(coefficiente GSSI) 

Importo a regime Importo anno 2019 

Poste PEO 
temporaneamente allocate 
all’esterno del Fondo (c2) 

1.845,34 7.381,36 0,00 

Tabella 9 – Sintesi della costituzione del Fondo per la categoria EP, al netto degli oneri a carico ente (valori in Euro). 
 
III.1.6 – Sezione VI – Fondo per il lavoro straordinario per le categorie B-C-D 
 
La costituzione del Fondo per il lavoro straordinario trova attualmente la sua fonte normativa nell’art. 
86, comma 1, del CCNL del comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008, che stabilisce che: 
“Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si 
rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono 
utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1999, alle finalità 
di cui all’art. 42, comma 2, lett. a) del CCNL del 21 maggio 1996, detratte le somme destinate al 
medesimo titolo al personale delle ex qualifiche IX, I e II r.s., che dovranno finanziare il Fondo per 
la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP”. Tale articolo 
continua ad applicarsi, stante il disposto dell’art. 1, comma 10, del CCNL del comparto Istruzione e 
Ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018.  
Il GSSI, dovendo costituire per la prima volta il Fondo per il lavoro straordinario, non ha risorse 
storiche consolidate. Seguendo i pareri ARAN, si procede, anche in questo caso, con il confronto dei 
dati sul Fondo lavoro straordinario delle Scuole IMT Lucca e IUSS Pavia (Tab. 10). I dati sono al 
netto degli oneri a carico ente e sono relativi all’anno 2017 (fonte: dati trasmessi dagli Uffici del 
personale). 
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Ente 
Numero unità di 
personale 
B-C-D 

Fondo per il lavoro 
straordinario 

Valore medio 
unitario Fondo per il 
lavoro straordinario 

IMT Lucca 22 5.000,00 227,27 

IUSS Pavia 15 6.000,00 400,00 

Tabella 10 – Valori medi unitari delle risorse del Fondo per il lavoro straordinario, anno 2017, al netto degli oneri a carico 
ente – importi in Euro (fonti: dati trasmessi dagli Uffici del personale). 
 
Dividendo la somma dei valori medi unitari per il numero delle Scuole considerate si ottiene un valore 
medio (coefficiente) che, moltiplicato a sua volta per le unità “a regime” di categoria B-C-D del GSSI, 
restituisce il valore “a regime” del Fondo per il lavoro straordinario del GSSI. Rapportando tale valore 
alle unità di personale effettivamente in servizio nel 2019 al GSSI (Appendice 1) si ottiene il valore 
del Fondo GSSI per il lavoro straordinario relativo all’anno 2019. Per il personale assunto in corso 
d’anno, il calcolo è effettuato considerando le frazioni di anno (Tab.11). 
 

Descrizione 
Valore medio 
unitario 
(coefficiente GSSI) 

Importo a regime Importo anno 2019 

Risorse per il lavoro 
straordinario (b1) 313,63 9.722,53 4.083,78 

Tabella 11 – Sintesi della costituzione del Fondo per il lavoro straordinario, al netto degli oneri a carico ente, per l’anno 
2019 e a regime (valori in Euro). 
 
III.1.7 – Sezione VII – Ammontare globale del Fondo Risorse Decentrate anno 2019 e valori a 
regime 
Nelle tabelle seguenti (Tab. 12 e Tab. 13), si riporta l’ammontare globale del Fondo delle risorse 
decentrate per l’anno 2019, per le categorie B-C-D e per la categoria EP. 
 
Descrizione (Cat. B-C-D) Importo a regime Importo anno 2019 
Totale risorse fisse + risorse variabili 
– decurtazioni (a1) 64.258,04 26.990,45 

Fondo per il lavoro straordinario 
(b1) 9.722,53 4.083,78 

Totale risorse (poste PEO) allocate 
all’esterno del Fondo (c1) 45.226,21 0,00 

Totale Fondo netto oneri (a1) + 
(b1) + (c1) 119.206,78 31.074,23 

Oneri a carico ente (aliquota: 32,7%) 38.980,62 10.161,27 
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Totale Fondo lordo oneri (a1) + 
(b1) + (c1) + Oneri 158.187,40 41.235,50 

Tabella 12 – Ammontare globale del Fondo Risorse Decentrate per le categorie B-C-D, per l’anno 2019 e a regime (valori 
in Euro) 
 
Descrizione (Cat. EP) Importo a regime Importo anno 2019 
Totale risorse fisse + risorse variabili 
– decurtazioni (a2) 49.920,00 37.440,00 

Totale risorse (poste PEO) allocate 
all’esterno del Fondo (c2) 7.381,36 0,00 

Totale Fondo netto oneri (a2) + 
(c2) 57.301,36 37.440,00 

Oneri a carico ente (aliquota: 32,7%) 18.737,54 12.242,88 
Totale Fondo lordo oneri (a2) + 
(b2) + Oneri 76.038,90 49.682,88 

Tabella 13 – Ammontare globale del Fondo Risorse Decentrate per la categoria EP, per l’anno 2019 e a regime (valori in 
Euro) 
 
III.4 – Modulo IV – Determinazione del “Limite teorico fisso del Fondo” e dei valori “a regime”, 
compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri 
 
Nel rispetto del principio di buon andamento dell’Amministrazione ed in un’ottica prudenziale, pur 
non essendo al GSSI direttamente applicabile il parametro previsto dall’art. 23, c. 2 del D.lgs. del 25 
maggio 2017, n. 75 per la determinazione della spesa massima per il trattamento accessorio del 
personale (in quanto fissato quale somma erogata a tale titolo nell’anno 2016) si procede comunque 
a determinare il limite massimo teorico fisso del Fondo accessorio del personale dipendente del GSSI, 
secondo quanto disposto dal citato articolo di legge che prevede che: “[…] al fine di assicurare la 
semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire 
adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo 
l’invarianza della spesa, 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’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”. 
Il “tetto”, per la determinazione della spesa massima per il trattamento accessorio del personale è 
definito come il valore complessivo del Fondo accessorio del GSSI (Fondo per le categorie B-C-D al 
lordo delle poste PEO all’esterno del Fondo, sommato a quello per la categoria EP, al lordo delle 
poste PEO all’esterno del Fondo, e a quello per il lavoro straordinario per le categorie B-C-D), 
costituito secondo le modalità sopra indicate, in una situazione di organico di personale “a regime”. 
Tale valore, risulta così essere pari ad Euro 176.508,14 (al netto degli oneri a carico Ente. Euro 
234.226,30 al lordo degli oneri a carico Ente). 
 
Le risorse di cui ai Fondi per il trattamento accessorio, anno 2019, trovano adeguata copertura nel 
bilancio di Ateneo, esercizio finanziario 2020, e, in particolare, nel capitolo CA.04.02.01.05 – 
“Trattamento accessorio personale tecnico amministrativo”. 
 
Atteso che il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo rappresenta una 
componente fissa obbligatoria dei costi di gestione di Ateneo, i relativi oneri troveranno 



	

 
GSSI Gran Sasso Science Institute 

Viale Francesco Crispi, 7 - 67100 L'Aquila (AQ), Italy - www.gssi.it - ph.: (+39) 0862 4280 433 - e-mail: info@gssi.it 
C.F. e P.I. 01984560662 

10	

necessariamente copertura mediante l’utilizzo delle risorse ordinarie. La sostenibilità economico-
finanziaria del Fondo nel lungo-periodo, ovvero in una situazione di dotazione organica di personale 
“a regime”, è garantita dal Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) di Ateneo, che è stato 
incrementato di 4 milioni di Euro annui a decorrere dal 2020, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
D.L. del 30 dicembre 2019, n. 162 (G.U. Serie Generale n. 301 del 31 dicembre 2019), convertito 
con Legge del 28 febbraio 2020, n. 8 (G.U. Serie Generale n. 51 del 29 febbraio 2020). Quanto alla 
quota di FFO da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalle spese per il trattamento accessorio 
del personale, se ne darà evidenza in fase di Programmazione triennale 2021-2023. 
 
Ulteriore evidenza degli oneri pluriennali relativi al trattamento accessorio per il personale tecnico-
amministrativo è stata data in sede di Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale, in riferimento 
agli anni 2020-2021-2022. 
 
Appendice 1 

Ruolo (Cat. B-C-D) Cat./Pos.Ec. Presa servizio Mesi nel 2019 Valore in anni (2019) 
Personale TA a tempo determinato C/C1 03/09/2018 8 0,667 

Personale TA a tempo indeterminato C/C1 01/01/2018 12 1,000 
Personale TA a tempo indeterminato C/C1 01/04/2019 9 0,750 
Personale TA a tempo indeterminato C/C1 01/01/2018 12 1,000 
Personale TA a tempo indeterminato C/C1 01/01/2018 12 1,000 
Personale TA a tempo indeterminato C/C1 03/12/2018 12 1,000 
Personale TA a tempo indeterminato C/C1 01/01/2018 12 1,000 
Personale TA a tempo determinato C/C1 03/09/2018 8 0,667 

Personale TA a tempo indeterminato C/C1 15/12/2017 12 1,000 
Personale TA a tempo indeterminato C/C1 06/11/2017 12 1,000 
Personale TA a tempo determinato C/C1 10/12/2018 11,25 0,938 

Personale TA a tempo indeterminato C/C1 03/07/2018 12 1,000 

Personale TA a tempo indeterminato C/C1 01/01/2018 12 1,000 
Personale TA a tempo indeterminato C/C1 01/09/2019 4 0,333 
Personale TA a tempo indeterminato C/C1 01/09/2019 4 0,333 
Personale TA a tempo indeterminato D/D1 01/09/2019 4 0,333 

TOT    13,021 
Tabella 14 – Personale GSSI, categoria B-C-D, in servizio nell’anno 2019, al 31 dicembre 2019 
 
PERSONALE GSSI CATEGORIA EP 2019 

Ruolo (Cat. EP) Cat./Pos.Ec. Presa 
servizio 

Mesi nel 
2019 

Valore in anni 
(2019) 

Tecnologo Inaf in comando Tecnologo III 
livello 01/04/2017 12 1,000 

Personale TA a tempo 
indeterminato EP/EP1 01/01/2018 12 1,000 

Personale TA a tempo 
indeterminato EP/EP1 01/11/2017 12 1,000 

TOT    3,000 
Tabella 15 – Personale GSSI, categoria EP, in servizio nell’anno 2019, al 31 dicembre 2019 


