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IPOTESI DI ACCORDO RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI DELL’ANNO 2011

Visti l’art. 59 del DPR 16 ottobre 1979, n. 509, che prevede la concessione di benefici di
natura assistenziale e sociale per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70 e l’art. 24 del D.P.R. 171/1991, che estende la predetta normativa a tutti gli enti del Comparto
Ricerca in alternativa alla normativa previgente;

Visti l’art. 51 del CCNL degli Enti di Ricerca relativo ai livelli prof.li IV/X e l’art. 74 del
CCNL degli Enti di Ricerca relativo ai livelli prof.li I/III, entrambi riferiti al quadriennio normativo
1994-97, i quali destinano alla contrattazione decentrata nazionale per gli interventi della specie un
importo non superiore all’1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione di
ciascun Ente, senza tuttavia specificare le singole voci che concorrono alla quantificazione delle
spese in parola;

Viste le circolari del MEF n. 7 dell’11 febbraio 2009 e n. 17 del 16 aprile 2009, con le quali
è stato chiarito che per “spese per il personale” devono intendersi tutte le somme corrisposte a titolo
di trattamento economico fisso e accessorio aventi natura retributiva, con conseguente esclusione
degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative, in applicazione del c.d. principio
sinallagmatico non perfetto di cui all’art.2094 del Codice Civile;

Rilevato che, in applicazione del principio sopra richiamato, le spese aventi natura di
rimborso spese o natura risarcitoria, quali le spese per buoni pasto,  rimborso spese, indennità di
trasferimento, missione, equo indennizzo e formazione, pur se iscritte in bilancio, non concorrono
alla quantificazione delle spese per il personale in senso stretto, in quanto non aventi natura
retributiva;

Rilevato altresì che il Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto, nelle sedute del 27 aprile,
21 luglio,  29 settembre e 23 novembre 2009, ha espressamente escluso dai capitoli di bilancio che
concorrono alla quantificazione delle spese per il personale i capitoli relativi all’equo indennizzo e
al rimborso spese per missioni in Italia e all’estero;

Considerato che il trattamento economico spettante al Direttore Generale e ai Dirigenti
dell’Istituto rientranti nella disciplina del CCNL dell’Area VII va detratto dall’ammontare
complessivo delle spese per il personale utili ai fini della costituzione del fondo, in quanto i
dipendenti in parola non ne sono destinatari;

Considerato altresì che per lo svolgimento di specifici compiti istituzionali l’Istat ha attivato,
a decorrere dal mese di luglio 2010, contratti di lavoro a tempo determinato a valere sulle risorse
finanziarie aggiuntive iscritte in bilancio per far fronte alle esigenze dei censimenti e che pertanto le
spese relative a detto personale vanno considerate ai fini della costituzione del fondo in questione;

Accertato che, in conseguenza di quanto sopra esplicitato, il fondo per le attività socio-
assistenziali risulta costituito dalle seguenti voci di bilancio:
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A) SPESE PER IL PERSONALE GRAVANTI SU CAPITOLI
ORDINARI

1.20.10 Competenze fisse

1.20.20
Fondo  per il miglioramento dell’efficienza al
personale

B) SPESE PER IL PERSONALE GRAVANTI SU ALTRI
CAPITOLI
2 40 60 AGR02 Censimento agricoltura
2 40 80 CIS02 Censimento dell'industria
2 40 70 POP02 Censimento popolazione
2 60 10 RCN02 Regolamenti comunitari e contabilità nazionale

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il giorno _______________, le Parti stipulanti il contratto collettivo integrativo 14 maggio
2007 stipulano il seguente contratto collettivo integrativo relativo alla

RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI DELL’ANNO 2011

Articolo 1

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, del CCI citato, gli stanziamenti per l’anno 2011 presi in
considerazione ai fini della quantificazione delle risorse contrattuali disponibili per il programma
delle attività socio-assistenziali sono indicati nelle tabelle seguenti.

Le parti prendono atto che per la costituzione del fondo l’Amministrazione ha preso a riferimento
le voci di bilancio indicate nelle predette tabelle comprensive delle variazioni intervenute nel
corso della gestione finanziaria:
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Costituzione fondo per attività socio-assistenziali 2011

Spese per il personale a carico dei capitoli di bilancio ordinari

Capitolo denominazione
Importo stanziamenti

definitivi
Personale dirigente TOTALE

1.20.10 Competenze fisse 76.726.000,00 (1.848.132,97) 74.877.867,03

1.20.20 Trattamento accessorio 11.850.836,69 - 11.850.836,69

 Totale 86.728.703,72

 calcolo 1% 867.287,04

Spese per il personale a tempo determinato a carico di progetti finanziati

Capitolo denominazione
Importo stanziamenti

definitivi

2.40.60 AGR02 Censimento agricoltura 3.399.710,56

2.40.80 CIS02 Censimento Industria 80.237,62

2.40.70 POP02 Censimento popolazione 1.550.958,80

2.60.10 RCN02 Regolamenti 3.037.706,57

 Totale 8.068.613,55

 calcolo 1% 80.686,14

Totale generale 947.973,17

Articolo 2

Le parti, preso atto che le risorse disponibili per la contrattazione ammontano per l’anno 2011 a €
947.973,17, concordano di ripartire il fondo per le attività socio-assistenziali nelle seguenti voci:
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Programma STANZIAMENTO
2011

Asilo nido e scuola materna € 156.900,27
Sussidi € 550.966,34
Soggiorni estivi € 30.337,79
Contributo libri scuola media inferiore e
superiore a.s. 2010/11

€ 125.563,73

Contributo libri università a.a.2010/11 € 35.023,01
Borse di studio scuola media inferiore e
superiore a.s.2010/11

€ 10.192,72

Borse di studio università a. a. 2010/11 € 5.313,53
Contributo per l’utilizzo del mezzo pubblico € 33.675,78
                                                         TOTALE € 947.973,17

Articolo 3

Tenuto conto che il numero dei beneficiari del fondo assistenziale per l’anno 2011 è sensibilmente
aumentato a seguito delle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, al
fine di poter soddisfare tutte le richieste che perverranno, le parti decidono di procedere alla
riduzione della percentuale di acconto dei rimborsi relativi alle prime due voci del fondo (“asilo
nido e scuola materna” e “sussidi”) che, conseguentemente, viene fissata per l’anno 2011 al 50%.

Relativamente alle altre voci (“soggiorni estivi”, “contributo libri scuola”, “contributo libri
università”, “borse di studio scuola media inferiore e superiore”, “borse di studio università”
“utilizzo del mezzo pubblico”), l’ammontare previsto dal presente accordo sarà  distribuito in quota
parte tra i richiedenti.

Qualora, alla fine dell’esercizio, vengano accertate economie o diseconomie in relazione agli
stanziamenti delle voci del fondo di cui al periodo precedente, l’Amministrazione procederà ad
effettuare i conseguenti conguagli ai dipendenti che hanno beneficiato dei singoli istituti.

Articolo 4

Le parti prendono atto che alla costituzione del fondo relativo all’anno 2010 non hanno concorso
le spese per il personale a tempo determinato assunto, a decorrere dal mese di luglio, per far fronte
alle esigenze dei censimenti.

L’importo corrispondente, pari ad € 13.697,28, verrà utilizzato per far fronte ai rimborsi relativi
alla voce “sussidi” riferiti all’esercizio considerato.
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Articolo 5

Le parti si impegnano a concordare eventuali variazioni e integrazioni alla regolamentazione delle
attività socio-assistenziali.

Per l’ISTAT                                                               Per le OO.SS.


