
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati 0 0 Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ... 1.t~ ....... AVENTE AD OGGETTO: Rispetto dei parametri di 

riduzione della spesa del personale secondo la normativa vigente. Anno 2017 . 
... ·········· ················· ············································································································································································· ···········-································································ ······························ 

L'anno ................. &~~-~.C;.?.~ ..................... . addì ............ MA: .. ~· ............................................................. . 
del mese di ........................ ~.~-~-n. .................................................... . presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO l'art. l comma 565 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) ove si stabilisce che: 

" a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 

2006 dall'articolo l, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 31 l, e, per l'anno 2006, dall' 

articolo l, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli 

obiellivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al 

lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'lRAP, non superino per ciascuno degli 

anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 200-1 diminuito dell' 1,4 per cento. A 

tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, 

con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di 

rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; 

b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lellera a), le spese di personale sono 

considerate al nello: l) per l'anno 2004, delle spese per arretrali relativi ad anni precedenti per 

rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, 

delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti 

successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per 

l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico 

di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e 

ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca 



finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 

modifìcazioni"; 

VISTI g li ulteriori interventi normativi che hanno confennato il limite di cui all 'art. l comma 565 

della L. 296/2006 per gli anni successivi a quelli stabiliti dalla formulazione originaria, in particolare 

l'art. 2 comma 71 della L. 19 1/2009 (Finanziaria 2010), l' art. 17 comma 3 del D.L. 98/2011 , 

convertito con modificazioni dalla L. 111 /2011 , e da ultimo la L. 190/2014 (Finanziaria 20 15) con la 

quale si stabilisce ,che "a/l 'art. 17 del Decreto Legge 6.07.201 l n. 98, convertito con modifìcazioni 

dalla legge 15.07.2011 n. ili e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifìcazioni: 

a) al comma 3, le parole: "degli anni 2013,201-1 e 2015 " sono sostituite: "degli anni dal 2013 al 

2020 "; 

VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 17 febbraio 2006, nella quale si 

riportano gli elementi da considerare nella determinazione delle componenti di spesa, ed in 

particolare: 

• retribuzioni lorde - trattamento fisso ed accessorio - corrisposte al personale dipendente con 

contratto a tempo determinato ed indeterminato; 

• altre spese espressamente richiamate dal comma 198 per compensi corrisposti a l personale 

con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre 

forme di rapporto di lavoro fl essibile (ivi compresa la somministrazione di lavoro 

temporaneo) o con convenzioni. Sono inoltre inclusi gli eventuali emolumenti a carico delle 

Amministrazioni corrisposti ai lavoratori socialmente utili ; 

• oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori; 

• IRAP; 

• assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo. 

In relazione a quanto sopra, relativamente sia all ' anno di riferimento (2004) che agli esercizi 

interessati (2006, 2007 e 2008) si precisa che vanno incluse tra le spese di personale le somme 

rimborsate ad altre Amministrazioni per il personale in posiz ione di comando. 

Inoltre vanno incluse: 

• le spese per le prestazioni rese da personale dipendente da altri Enti mediante convenzione 

stipulata tra le Istituzioni interessate (artt. 58 CCNL 8 Giugno 2000, aree terza e quarta della 

dirigenza del S.S. N.) qualora direttamente funz ionali ai compiti istituzionali degli uffici; 

• le spese relative agli incarichi di cui all ' art. 15 septies del D.Lgs. 50211992 e successive 

modificazioni. 

Vanno invece escluse dalle spese di personale le seguenti voci: 
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• • le spese per il personale appartenente alle categorie protette; 

• per il solo anno 2006, le spese per il personale con contratti di formazione e lavoro prorogati 

al 31.12.2006 dali' art. l , comma 243 della Legge Finanziaria 2006; 

• le spese sostenute dali 'Ente per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni 

e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici ; 

• le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non 

comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell 'Ente; 

• le spese di lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi ali' attività 

elettorale, per cui è previsto il rimborso da parte del Ministero degli Interni; 

VISTO il "Testo coordinato del documento del l O febbraio 201 1 con le modifiche approvate dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il13 Ottobre 2011" (11/116/CR05/Cl), recante 

"Interpretazione delle disposizioni del Decreto Legge 31 Maggio 2010 n. 78, in materia di 

contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni 

e delle Province autonome e del Servizio sanitario nazionale, convertito nella Legge 30 luglio 2010 

n. 122 ", in particolare il punto l lett. E) ove si stabilisce che: " il comma 28 dell'articolo 9 prevede 

che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche si avvalgano di personale a tempo 

determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel 

limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel/ 'anno 2009 e che parimenti la 

spesa per p ersonale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla 

somministrazione di lavoro, nonché a/lavoro accessorio non possa essere superiore al 50 per cento 

di quella sostenuta per le rispettive finalità nell 'anno 2009. 

Tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai 

quali si adeguano le Regioni, le Province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 

Si conviene che dal limite di spesa del personale con contratto di lavoro flessibile sono escluse le 

spese relative a: 

le assunzioni finanziate con risorse del/ 'Unione Europea, statali (v. FAS) e private e relative 

spese accessorie correlate (es. spese di trasferta), con esclusione dell'eventuale quota di 

compartecipazione di competenza; 

i rapporti di lavoro dirigenziali a tempo determinato per i quali già valgono le limitazioni 

normative speciali previste dalla legislazione statale e regionale regolanti l 'utilizzo di tale 

modalità per il conferimento dei relativi incarichi. D 'altra parte tale tipologia di 

reclutamento risulta funzionale ad una modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali 

che, ave limitata ulteriormente rispetto ai limiti di Legge sopra richiamati, inciderebbe in 

modo improprio sulle prerogative regionali in materi a di organizzazione degli uffici; 
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.... 

• il personale assegnato alle strutture di supporto agli organi politici, per il quale oltre 

ad operare discipline speciali relativamente al reclutamento già sono previsti limiti 

numerici e/o economici circa la quantità di risorse assegnabili. 

In analogia a quanto sopra stabilito, si ritiene che dal limite di spesa per studi ed incarichi di 

consulenza di cui al comma 7 dell'articolo 6 della Legge in esame sono da escludere le spese 

e relativi oneri accessori per incarichi finanziati con risorse de/l ''Unione Europea, statali (v. 

F AS) e private, con esclusione del/ 'eventuale quota di compartecipazione di competenza. 

E' facoltà degli enti assicurare la riduzione di spesa prevista dalla disposizione con 

riferimento alla spesa complessiva per tutte le tipologie di rapporti di lavoro flessibili ivi 

considerati. 

Per gli enti del SSN delle Regioni non interessate dai piani di rientro di cui alla L. 220/2010 

le presenti disposizioni sono assorbite negli obiettivi di cui all'art. l . comma 565. della Legge n. 

29612006, come confermato al punto 6 dell'Accordo tra Governo e Regioni del 16 dicembre 

2010 in materia di attuazione della Legge sul federalismo fiscale (L. 4212009) e di modifica 

alla Legge di stabilità 2011 ",· 

DATO ATTO che l 'Istituto ottempera in modo rigoroso alle prescrizioni statuite dal richiamato 

art. l comma 565 della L. 296/2006 come chiaramente rappresentato dai prospetti che di seguito 

si riportano e che forniscono, rispettivamente: 

il dettaglio della spesa del personale ai fini dell'applicazione della normativa richiamata, 

relativa agli anni 2004 e 20 17; 

il dettaglio delle voci escluse dal computo del limite di spesa; 

il conteggio, per differenza, del risultato al 31 dicembre 2017; 

TABELLA 1: " Spesa complessiva del per sonale ai fini dell'applicazione della 
normativa richiamata relativa agli anni 2004 e 2017" 

VOCI 2004 2017 

Oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale" corrispos te al personale 
5. 696.004.00 8225.153.84 

in servizio 

Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti 2. 116. 601.00 2 310.538.00 

Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro 6. 628.177.00 7.970.028.00 

Totale 14.440.782.00 18.505.n9.84 
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TABELLA 2: Voci escluse per la determinazione della spesa per il Personale - anni 
2004 e 2017" 

VOCI 2004 2017 

Arretrali relativi a retribuzioni fisse - 345.466.00 

Ai nnovi contr aUual i - 1.639.530.89 

Formazione - 147.745.00 - 49.401.00 

Medico Competente - 18.046.00 

Coperture assicurative - 17.327.00 - 7.336.00 

Contraili di collaborazione coordinala e continuali va- Collaborazioni conferile 1.542.036.10 3.298.399.94 
per ricerca e aUri progelli finanziati con ri sorse extra-fondo sani lario nazionale - -
Incarichi libero professionalilsludio'ricerca'consulenza -Incarichi professionali 
conferili per ricerca e altri progelli finanziali con risorse extra-fondo sanitario - 298.846.73 449.694.21 
nazionale 

Contraili per resa servizi/adempimenti obbligatori per legge -

Al Ire spese (Borse di studio) 
612.124.07 

- 76.469.00 -
Missioni - 416.800.00 184.754.00 
Somme rimborsate per personale comand.lfuori ruolo'in conv. - 8.897.00 

Direllore Generale 187.383.50 

Direllore Sani lario - 145.575.13 

Direllore Amministrativo 150.784.37 

Legge 12 marzo 1999 n. 68 - 472.668.50 

Finanziamento ad hoc [L.29&'2006 -Finanziaria 2007- per dare continui là alle 
aUivilà di sorveglianza epidemiologica. prevenzione e sperimenlazione di cui - 2.096.999.50 
alla L.3'2001) 

Totale - 3.398.390.90 - 8. 767.893.02 

TABELLA 3: "Differenza tra voci incluse ed escluse 2017 rispetto al2004" 

2004 2017 

Totale = TABELLA 1• TABELLA 2 11.042 391.10 9. 737.826.82 

Calcolo dell'1.47. s ul totale anno 2004 154.593.48 
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RISULTATO AL 31112/2017 

Valore 2004 decurtalo deii'1.4Y. 10.887.797.63 

l Anno 2017 rispetto al 2004 1- 1.149. 970, 81 l 

DELIBERA 

Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 

richiamato. 

Dare atto che l'Istituto ottempera in modo rigoroso alle prescrizioni statuite dall'art. 

l, comma 565 della L. 296/2006 - così come confermate di anno in anno, da ultimo 

con L. 190/2014 - come chiaramente rappresentato dai prospetti che di seguito si 

riportano e che forniscono, rispettivamente: 

il dettaglio della spesa del personale relativa agli anni 2004 e 2017; 

il dettaglio delle voci escluse dal computo del limite di spesa ; 

il conteggio, per differenza, del risultato al 31 dicembre 20 17; 

TABELLA l: " Spesa complessiva del personale ai fini dell'applicazione della 

normativa richiamata relativa agli anni 2004 e 2017" 

VOCI 2004 2017 

Oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale" corrisposte al personale 
5.696.004.00 8.225.153,84 

in servizio 

Oneri annui per indennità e compensi accessori corrispos ti 2.116. 601.00 2.310.538.00 

Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro 6. 628.177.00 7. 970.028,00 

Totale 14. 440. 782.00 18.505. 719,84 
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TABELLA 2: Voci escluse per la determinazione della spesa per il Personale- anni 
2004 e 20 17" 

VOCI ,'.),H· 2004 2017 

' Arretrai rel~tivi ~retribuzioni fisse 345.466.00 

Rinnovi contr~ttU<lli 1.~~.89 

Formazione - 147.745.00 49 401.00 . 
Medco Competente 18.046.00 
- -
Coperture ~ssicurative , - 17.327.00 7.336.00 

Contratti di collaborazione coordinala e conliruativa- Collaborazioni conferite 
1542 036.10 3298.399.94 

per ricerca e altri progetti finanziati con risorse extra-fondo sanitario nazionale -
Incarichi libero professional~studio'ricerca'consulenza -Incarichi professionali 
corleriti per ricerca e altri progetti finanziati con risorse extra-fondo sanitario 298.846.73 - 449.694.21 
nazionale - -
Contr ~tti per res~ servi zii ~d empi menti obbligatori per legge 
!---

Altre spese (Borse di studio] 
612.124.07 

76.469.00 

Missioni - 416.800.00 - 184.754.00 
Sorrme rimborsate per personale comand.lfuori ruolo'in conv. - 8.897.00 

Direttore Generale 187.383.50 

Direttore Sanitario 145.575.13 

Direttore Amministrativo "50.784.37 

Legge 12 marzo 1999 n. 68 472.668.50 

Finanziamento~ hoc (L.29612006 -Finanziaria 2007- per dare continuità alle 
attivit~ di sorve~ i~~ epidemiologie~. prevenzione e sperimentazione di cui - 2 096.999,50 
~Ila L.3'2001] 

Totale - 3. 398.390.90 - 8. 767.893.02 

T AB ELLA 3: "Differenza tra voci incluse ed escluse 2017 rispetto al 2004" 

2004 2017 

Totale = TABELLA 1 +TABELLA 2 11.042.391.10 9. 737.826.82 

Calcolo deii'1.4Y. s ul totale anno 20().4 154 593.48 

RISULTATO AL 31/12a017 

Valore 2004 decurtalo dell'1.4Y. 10.887.797.63 

!Anno 2017 ris pello al 2004 1- 1.149..970.81 l 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Anna Di 
Pancrazio F.to Lucio Ambrosj 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: · 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 
, ,._.._ 

~,t 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni . ... .. 15 ... consecutivi. 

Data 16 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


