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             Il Direttore 
 

Determina n. 208 del 30.12. 2020 

 

Costituzione dei fondi risorse decentrate relative al trattamento economico accessorio 

del personale dell’ISIN dei livelli I-III e dei livelli IV-VIII per gli anni 2019-2020.   

 

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal D. Lgs. n. 137 del 

15.09.2017 e in particolare l’articolo 6 che disciplina l’istituzione e le funzioni dell’Ispettorato 

nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), quale autorità di regolazione 

competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 con il quale l’Avv. 

Maurizio Pernice è stato nominato Direttore dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza 

Nucleare e la radioprotezione (ISIN); 

VISTO il DPCM in data 10 novembre 2017, notificato in data 17.11.2017, con il quale l’Avv. 

Maurizio Pernice, Dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, è stato collocato in posizione di fuori ruolo presso l’ISIN, ai sensi 

dell’art. 6, comma 7 del decreto legislativo n. 45 del 4 marzo 2014; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, approvato con 

delibera direttoriale n. 3 del 22 giugno 2018; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’ISIN, approvato con delibera direttoriale n. 4 del 16 

luglio 2018; 

PRESO ATTO che la costituzione dei fondi risorse decentrate relativi al trattamento economico 

accessorio del personale per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto 

dell’Amministrazione teso a quantificare l’ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione 

alle regole contrattuali ed alle normative vigenti; 

VISTO l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che dispone che, “A 

decorrere dall’1 gennaio 2017, l’ammontare delle risorse da destinare al trattamento economico 

accessorio non può superare l’importo determinato per l’anno 2016 restando comunque ferme le 

risorse variabili non soggette a tale limite, così come indicate nella circolare MEF-RGS n.25 del 19 

luglio 2012 e relative note applicative”; 
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CONSIDERATO che il limite di cui al punto precedente, non opera ai sensi dell’articolo 11, del 

decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 convertito in legge 11 febbraio 2009, n.12: 

a) per gli incrementi previsti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo 

decreto n.75 del 2017 dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle 

disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n.165 e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale 

contrattualizzato in regime di diritto pubblico; 

b) per le risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del 

trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà 

assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 23. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 40bis del Decreto legislativo n.165/2001 “Il controllo 

sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e 

quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle 

disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti 

accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali 

di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti”; 

TENUTO CONTO che per l’Ispettorato non trova applicazione il comma 2 del medesimo articolo 

40bis che prevede che “ Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché 

per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore 

a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-

finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal 

comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 

pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato”; 

VISTA la posizione espressa dall’ARAN con gli “Orientamenti Applicativi EPNE n. 215” diramati 

per fornire criteri utili alla corretta costituzione del fondo per i trattamenti accessori del 

personale in un ente di nuova costituzione; 

VISTO il fondo delle Risorse del Trattamento accessorio per il 2018 di ISPRA, per il personale 

appartenente ai livelli I-III certificato dal Collegio dei Revisori dell’Istituto con verbale n. 8 del 

27 settembre 2019; 

VISTO il fondo delle Risorse del Trattamento accessorio per il 2018 di ISPRA, per il personale 

appartenente ai livelli IV-VIII certificato dal Collegio dei Revisori dell’Istituto con verbale n.7 

del 19 luglio 2019  

VISTO il verbale del Collegio dei revisori dei conti dell’Ispettorato del 21 settembre 2020, con 

il quale il medesimo Collegio ha proposto che nella quantificazione del fondo si debba tener 

conto dell’ammontare delle indennità godute in ISPRA dal contingente di personale di livello I-

II e IV-VIII transitato in ISIN e collocato nel CCNL Istruzione e Ricerca ai sensi dell’art. 6, comma 

8, della norma istitutiva dell’Ispettorato, alla data del 31 dicembre 2018. 
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VISTO l’accordo preliminare con le OO.SS. definitivamente ratificato in data 21 novembre 2019, 

con il quale l’’ISIN si è impegnato a mantenere i trattamenti economici in godimento al 

01/01/2019 e tutte le indennità godute dal contingente di personale transitato, collocato nel 

CCNL Istruzione e Ricerca ai sensi dell’art. 6, comma 8, della norma istitutiva dell’Ispettorato, 

alla data del 31 dicembre 2018; 

 

VISTE le Relazioni tecnico-finanziarie relative allegate al presente provvedimento e illustrative: 

- della costituzione del fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico 
accessorio del personale dei livelli I – III per l’anno 2019; 

- della costituzione del fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico 
accessorio del personale dei livelli IV – VIII per l’anno 2019; 

- della costituzione del fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico 
accessorio del personale dei livelli I – III per l’anno 2020; 

- della costituzione del fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico 
accessorio del personale dei livelli IV – VIII per l’anno 2020 

CONSIDERATO che le suddette Relazioni tecnico-finanziarie sono state trasmesse in data 17 

dicembre 2020 al Collegio dei revisori dei conti che ha espresso parere favorevole con il verbale 

n.5 del 22.12.2020; 

VISTA la delibera della Consulta dell'ISIN n.10 del 29 dicembre 2020 protocollo n.7370/2020 

con la quale la medesima Consulta ha preso atto della costituzione dei fondi accessori del 

personale dei livelli I-III e IV-VIII; 

CONSIDERATO che il fondo per il trattamento accessorio del personale livelli I-III transitato in 
ISIN ammonta ad euro 133.256,55 sia per l’anno 2019 (tabella n.1) che per l’anno 2020 
(tabella n.2) 

CONSIDERATO per il trattamento accessorio del personale livelli I-III sono già stati pagati a 
titolo di indennità per oneri specifici euro 134.978,74 per il 2019 ed euro 119.520,96 per il 
2020; 

CONSIDERATO che il fondo per il trattamento accessorio del personale livelli IV-VIII ammonta: 

- ad euro 412.847,25 per l’anno 2019 (tabella n.3); 
- ad euro 340.119,16 per l’anno 2020 (tabella n.4) 

CONSIDERATO per il trattamento accessorio del personale livelli IV-VIII sono già stati pagati, 
nei rispettivi capitoli di pertinenza, euro 303.677,42 per il 2019 di cui: 

- euro 15.857,90 per lavoro straordinario; 
- euro 2.040,00 per indennità coordinamento strutture; 
- euro 85.612,74 per indennità di euro annuale; 
- euro 178.599,00 per indennità di ente mensile; 
- euro 21.567,78 per riconoscimento progressioni economiche ex articolo 53 CCNL del 21 

febbraio 2002 

CONSIDERATO per il trattamento accessorio del personale livelli IV-VIII sono già stati pagati, 
nei rispettivi capitoli di pertinenza, euro 306.237,53 per il 2020 di cui: 

- euro 18.418,01 per lavoro straordinario; 
- euro 2.040,00 per indennità coordinamento strutture; 
- euro 85.612,74 per indennità di euro annuale; 
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- euro 178.599,00 per indennità di ente mensile; 
- euro 21.567,78 per riconoscimento progressioni economiche ex articolo 53 CCNL del 21 

febbraio 2002 

PRESO ATTO che gli importi ancora da pagare per il trattamento accessorio del personale 
livelli IV-VIII pari a euro 109.169,83 nel 2019 e euro 33.881,63 nel 2020 trovano copertura al 
capitolo n. 11004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al 
personale a tempo indeterminato, sul residuo degli impegni n.3-4-5-6 del 29 gennaio 2020 e 
n.109 del 30 ottobre 2020 

DETERMINA  
 

1. La costituzione dei fondi risorse decentrate relative al trattamento economico accessorio per 

il personale di ruolo e comandato dell’ISIN, appartenente ai livelli I – III e ai livelli IV-VIII del 

comparto Istruzione e Ricerca per gli anni 2019 e 2020, secondo gli schemi di relazione 

economico-finanziaria allegati al presente provvedimento; 

 

2. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente delibera pari a complessivi euro 
143.051,46 trovano copertura sul residuo degli impegni n.3-4-5-6 del 29 gennaio 2020 e 
n.109 del 30 ottobre 2020 al capitolo n. 11004 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi 
spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato” del bilancio di previsione 
2020 ISIN con riferimento ai seguenti importi:  

 
- euro 109.169,83 relativamente alla quota non ancora corrisposta del fondo per il 

trattamento accessorio del personale livelli IV-VIII dell’anno 2019; 
- euro 33.881,63 relativamente alla quota non ancora corrisposta del fondo per il 

trattamento accessorio del personale livelli IV-VIII dell’anno 2020;  
 

3. Il Servizio per gli affari generali, il bilancio e il trattamento giuridico economico del personale 

effettuerà gli adempimenti amministrativi e contabili di propria competenza; 

 

4. La trasmissione della presente delibera al Responsabile per la prevenzione della corruzione 

e la trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito web. 

 

                     Avv. Maurizio Pernice 

 
 
 
 
 
 
Visto il Dirigente AGBP 
Dott. Claudio Nicolini  
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Tabella 1 – SCHEMA FONDO ANNO 2019 PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO 

ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE LIVELLI I-III 

 

 

 
Tabella 2- SCHEMA FONDO ANNO 2020 PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO 

ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE LIVELLI I-III 
 

 
 
 
 
 

Importo

133.256,55

+
0,00

+ 0,00

+ 0,00

133.256,55

+
0,00

+
0,00

Emergenze o straordinarie necessità +
0,00

0,00

+ 133.256,55

+ 0,00

- 0,00

133.256,55

Risorse variabili 

Sintesi della costituzione del fondo

T o tale riso rse f isse aventi carattere di stabilità e certezza

Totale risorse variabili

Risparmio articolo 2, comma 3, del D.Lgs 165/2001

Totale risorse aventi carattere di certezza e 

satbilità

Risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione art.43 legge 449/97

Risorse variabili

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazioni di prestazioni o 

di risultato del personale

Importo consolidato fondo accessorio anno 2018 (Indennità per oneri specifici e indennità direzione strutture di 

particolare rilievo)

40

Provvedimenti di riordino, attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione

Risorse aventi carattere di certezza e satbilità

R iso rse previste da specif ìche dispo sizio ni no rmative per assunzio ni no n 

so ggette al limite di cui all'art ico lo  23, co mma 2, del D .Lgs 75/ 2017

Costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale ISIN dei livelli I-

III anno 2019 (indennità per oneri specifici e indennità di direzione strutture di particolare 

rilievo)

Impo rt i espressi in euro

Unità

Decurtazione da operare ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017

Totale fondo 2019

Importo

133.256,55

+
0,00

+
0,00

Emergenze o straordinarie necessità +
0,00

133.256,55

+ 0,00

+
0,00

Emergenze o straordinarie necessità + 0,00

0,00

+ 133.256,55

+ 0,00

- 0,00

133.256,55

Impo rt i espressi in euro
Costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale ISIN dei livelli I-

III anno 2020 (indennità per oneri specifici e indennità direzione strutture di particolare rilievo)

Importo consolidato fondo accessorio anno 2019

Risorse fisse aventi carattere di stabilità e certezza

Risorse variabili

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazioni di prestazioni o 

di risultato del personale

Sintesi della costituzione del fondo

Risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione art.43 legge 449/97

Totale risorse variabili

Risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione art.43 legge 449/97

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazioni di prestazioni o 

di risultato del personale

Totale risorse fisse aventi carattere di stabilità e 

certezza

T o tale riso rse f isse aventi carattere di stabilità e certezza

Totale fondo accessorio anno 2020

Decurtazione da operare ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017

Risorse variabili
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Tabella 3 – SCHEMA FONDO ANNO 2019 PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO 

ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE LIVELLI IV-VIII 

 

 
 
 
Tabella 4 – SCHEMA FONDO ANNO 2020 PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO 

ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE LIVELLI IV-VIII 

 

 

Importo

340.119,16

                         70.000,00 

+ 0,00

+ 0,00

410.119,16

+
10.416,60

Quo ta una tantum art ico lo  53 C C N L 

21/ 02/ 2002 (Grado ni)  mensilità 

residue perso nale cessato  in co rso  

(M irt i B ranchi, D i Lullo , C urzi)

-

7.688,51

412.847,25Totale fondo accessorio disponibile anno 2019

Risorse variabili soggette al limite

Ria quota una tantum rateo mensilità residue personale cessato anno in corso (Mirti, 

Branchi, Di Lullo, Curzi)

Risparmio gradoni cessati ante 2019

Risorse variabili non soggette al limite

Totale voci stabili

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabiltà

RIA cessati ante 2019

Straordinario

Unità

Importo consolidato fondo accessorio anno 2018 (comprende incrementi previsti da CCNL ricerca 2016-2018 

(articolo 89, lettera a) 

28

Costituzione del fondo per il trattamento accessorio dei livelli IV-VIII anno 2019
Impo rt i espressi in euro

Importo

340.119,16

+
0,00

R iso rse previste da specif iche 

dispo sizio ni no rmative per 

assunzio ni

+

0,00

P ro vvedimenti di rio rdino , 

at t ivazio ne nuo vi servizi o  pro cessi 

di rio rganizzazio ne

+

0,00

+ 13.058,89

+ 9.585,68

362.763,73

0,00

Risorse non utilizzate fondo anno 

precedente

26.032,33

Quo ta una tantum art ico lo  53 C C N L 

21/ 02/ 2002 (Grado ni)  mensilità  

residue perso nale cessato  anno  2020 

(M irt i B ranchi, D i Lullo , C urzi)

0,00

0,00

362.763,73

+ 0,00

- 22.644,57

340.119,16

Costituzione fondo per il finanziamento del trattamento accessorio dei livelli IV-VIII anno 2020
Impo rt i espressi in euro

Totale fondo 2020

Risorse variabili non soggette al limite

Risorse fisse e variabili soggette al limite

T o tale riso rse f isse avent i carattere di stabilità  e certezza

Importo consolidato fondo accessorio anno 2019

Risorse fisse aventi carattere di stabilità e certezza

Incrementi previst i dal C C N L ricerca 2016-2018 (A rt ico lo  89, let tera a)  

C C N L 2016-2018 (+)

Risorse variabili soggette al limite

RIA cessati 2019 (Mirti, Branchi, Di Lullo, Curzi) - quota intera 

Risparmio gradoni (art.53 ccnl 21/02/2002) cessati 2019 (Mirti, Branchi, Di Lullo, Curzi) 

quota intera 

Ria quota una tantum rateo mensilità residue personale cessato anno 2020

Risorse variabili non soggette al limite

Totale risorse fisse aventi carattere di stabilità e 

certezza

Totale risorse variabili

Sintesi della costituzione del fondo
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