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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA RELATIVA ALL’IPOTESI DI ACCORDO TRA 

I.N.R.C.A. E R.S.U. E OO.SS. AREA COMPARTO AVENTE AD OGGETTO I CRITERI PER 

L’ATTRIBUZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE AL PERSONALE AVENTE PROFILO DI 

COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA SANITARIA 
(Circolare MEF n.25 del 19/07/2012) 

 

Modulo I – Le risorse economiche  
La spesa relativa al personale destinatario del CCNL 11.07.2019 ossia ricercatore sanitario 
cat. Ds e collaboratore professionale di ricerca sanitaria  cat. D è finanziata con specifiche 
risorse ministeriali. Infatti, l’art. 1, c.424, della legge  27.12.2017 n.205 ha stanziato come 
finanziamento per la c.d. “piramide della ricerca”  50 milioni di euro per l’anno 2019, 70 
milioni per l’anno 2020 e 90 milioni per l’anno 2021.  La quota assegnata all’Istituto è pari a € 
1.372.804,42 per il 2019 e € 1.754.255,69 per il 2020. La quota di competenza per il 2021 
non è ancora nota.   
Le progressioni economiche dei collaboratori professionali di ricerca sanitaria sono finanziate 
nell’ambito di tale specifico finanziamento. Infatti l’art.12 del CCNL 11.07.2019 stabilisce che 
al finanziamento dei passaggi di fascia si provvede mediante quota parte delle risorse 
finanziarie stanziate nell’ambito dei piani assunzionali del personale destinatario di detto 
CCNL .  
 

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione delle risorse 
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate specificatamente dall’accordo integrativo sottoposto a certificazione 
In tale sezione vengono evidenziate le poste che hanno natura obbligatoria e non possono 
essere oggetto di negoziazione in quanto servono a remunerare la spesa per gli stipendi del 
personale afferente a tale tipologia contrattuale (ricercatore sanitario cat. Ds e collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria  cat. D). 
 A fronte del finanziamento specificato nel punto precedente,la spesa sostenuta nel 2020 è 
riportata nella tabella seguente (dati forniti dall’U.O. Controllo di Gestione): 
 
Nr. Descrizione Estesa Saldo periodo 

30632000 Costo personale ricercatore sanitario stabilizzato   

30632001 Competenze fisse Stabilizzato 101.145,81 

30632002 Straordinario Stabilizzato 1.350,00 

30632003     

30632004     

30632005     

30632006     

30632007 Incentivi Stabilizzato   

30632009 Oneri sociali personale Stabilizzato 26.048,33 
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30632010 INADEL Stabilizzato 4.623,36 

30632011 IRAP personale Stabilizzato 8.712,03 

30632020 INADEL Stabilizzato   

30632099 Totale costo del personale comparto san STABILIZZA 141.879,53 

30931000 Costo personale ricercatore stabilizzato   

30931001 Competenze fisse Stabilizzato 291.905,33 

30931002 Straordinario Stabilizzato   

30931003 Indenn. nottuna e festiva Stab 2.028,30 

30931007 Incentivi Stabilizzato   

30931009 Oneri sociali personale Stabilizzato 73.622,72 

30931010 INADEL Stabilizzato 13.139,99 

30931011 IRAP personale Stabilizzato 24.623,52 

30931020 INADEL Stabilizzato   

30931099 Totale costo del pers. STABILIZZATO 405.319,86 

  Totale 547.199,39 

 
 
 
 
Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dall’accordo integrativo 
Le risorse necessarie  al riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali per l’anno 
2020 sono le seguenti con la precisazione che viene esposta l’ipotesi di spesa massima, 
ossia il riconoscimento della fascia massima D6 a tutti i potenziali aventi diritto (n.6 unità): 
 

CAT 
FASCIA 

COSTO 
ANNUO 

CAT 
FASCIA 

COSTO 
ANNUO 

DIFFERENZA 
ANNUA 

ONERI C.I 
su 
differenza 

TOTALE 
DIFF LORDA n. unità  

Totale 

                  

D0 
       
25.400,29  D3 

       
27.912,65  

          
2.512,36  

           
894,53  

            
3.406,89      

                  

D0 
       
25.400,29  D6 

       
30.642,92  

          
5.242,63  

       
1.866,64  

            
7.109,27  6 

       
42.655,61  

 
 
Sezione III – Eventuali destinazioni ancora da regolare 
Nessuna. 
 
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione delle risorse 
Le progressioni economiche dei collaboratori professionali di ricerca sanitaria sono finanziate 
nell’ambito delle specifiche assegnazioni da parte del Ministero della Salute  destinate alla 
“piramide della ricerca”  ai sensi dell’art.1, c.424, della legge n.205/2017. 
 
Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
Non presenti 
 
Sezione VI – Attestazione motivata dal punto di vista tecnico finanziario del rispetto dei 
vincoli di carattere generale. 
a) Attestazione motivata del rispetto  di copertura delle destinazioni di utilizzo  dei fondi  
aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità – La spesa  per l’assegnazione delle fasce retributive superiori è finanziata 
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nell’ambito delle risorse assegnate all’Istituto da parte del Ministero della Salute nella misura 
di €  1.372.804,42 per il 2019 e € 1.754.255,69 per il 2020. 
b) attestazione motivata  del rispetto  del principio di attribuzione selettiva  di incentivi 
economici. Non pertinente 
c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 
finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)  
La procedura per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali al personale della 
“piramide della ricerca” è regolamentata da normativa specifica per tale categoria di 
personale (D.M. Salute 24.04.2020). 
 

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo e confronto con il fondo dell’anno 

precedente  
 Non pertinente 
 

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri 

con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
 
La spesa  relativa al personale ricercatore sanitario e collaboratore professionale di ricerca 
sanitaria è imputata alle commesse 140050, 150002, 160031, 160042, 160046, 160047, 
170024, 170046, 180047, 190002, 190034, 190035, 190037, 190040, 190041, 190042, 
190049, 190048, 190032, 190056, 190058, 200048. 
 


