
ACCORDO INTEGRATIVO INDIRE - FONDI PER IL TRATTAMENTO

ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

In data 3 Dicembre 2015, presso i locali dell' Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca

Educativa (INDIRE) Via M. Buonarroti lO Firenze, la delegazione di parte pubblica composta da:

INDIRE nelle persone del:

Direttore Generale - Dott. Flaminio Galli;

Funzionario Amministrativo uff. Personale con delega del Presidente INDIRE - Dott.ssa Alessandra Coscia

Collaboratori: Dott. Massimiliano Bizzocchi e Dott. Roberto Carboni;

e la delegazione rappresentativa delle OO.SS. composta da FLC-CGIL, FIR-CISL, UIL RUA e a tavoli

separati USI RDB ricerca e ANPRI-;

tenuto conto dell'accordo integrativo di ente sul salario accessorio sottoscritto in data 12 giugno 2014,

si sono riunite per la definizione di un accordo integrativo di ente avente ad oggetto i Fondi per il trattamento

accessorio del personale non dirigente INDIRE per l'anno 2015.

A tal fine le parti, come sopra rappresentate, convengono e sottoscrivono quanto segue:

FONDI PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE

Art. 1. Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale appartenente ai livelli

IV-VIII

l. Il fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale appartenente ai livelli IV-VIII per

l'anno 2015 è determinato in € 554.903,65 (art.43, c. 2, CCNL 7 ottobre 1996) ed è suddiviso secondo lo

schema che segue:

a) fondo per il compenso del lavoro straordinario: € 13.013,00;

b) fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità: € 0,00

c) fondo per l'indennità di ente: € 541.890,65 di cui 131.398,73 per l'Indennità di ente annuale e 410.491,92

per l'indennità di ente mensile;

d) fondo per l'indennità di posizione: € 0,00 (art. 46, CCNL 7 ottobre 1996);

e) fondo per la produttività collettiva e individuale: € 0,00

2. L'indennità di cui, all'art.44, c. l, CCNL del 7/10/1996 (indennità di ente annuale) è corrisposta, per

ciascun anno, nel mese di giugno in favore di tutto il personale dell'INDIRE appartenente ai livelli IV -VIII

secondo gli importi tabellari definiti dall'art.6 del CCNL relativo al biennio economico 2008/2009. Detta

indennità sarà incrementata degli importi stabiliti dai successivi CCNL di comparto secondo le decorrenze

dagli stessi determinate.

3. L'indennità di cui all'art.44, c. 4, CCNL del 7110/1996 (indennità di ente mensile) è corrisposta

mensilmente per 12 mensilità. Detta indennità sarà incrementata delle somme stabilite dai successivi CCNL

di comparto o CCNI.



4. L'indennità di cui al comma l riferita alla lettera d) sarà attribuita a seguito della determinazione dei

criteri di assegnazione da definire successivamente in apposito incontro con le OO.SS ..

5. AI personale INDIRE con contratto di lavoro a tempo determinato spettano gli stessi emolumenti

fondamentali e accessori percepiti dal personale con contratto a tempo indeterminato, secondo quanto

stabilito dalla normativa vigente.

Art. 2. Risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorioper il personale appartenente ai

livelli I-III

l. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio per il personale appartenente ai livelli I-III

sono determinate in € 163.048,78 e sono ripartite secondo lo schema che segue:

Trattamento accessorio livelli I-III: € 163.048,78:

a) Indennità di valorizzazione professionale (IVP) di cui all'art.8 del CCNL del 21/02/2002, così come

incrementata dall'art.9 II biennio economico del CCNL del 07/04/2006 e dall'art.15 I biennio economico del

CCNL del 13/05/2009: € 93.238,43;

b) Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo di cui all'art. 8 II

biennio del CCNL del 05/03/1998: € 69.810,35

c) Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo di cui all'art.9 II biennio economico del CCNL del

05/03/1998: 0,00.

2. Le indennità di cui alle lettere a) e b) del comma l del presente articolo sono corrisposte per tredici

mensilità a tutto il personale INDIRE appartenente ai livelli I - III.

3. L'indennità di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo sarà attribuita a seguito della

determinazione dei criteri di assegnazione da definire successivamente in apposito incontro con le OO.SS.

4. Al personale INDIRE con contratto di lavoro a tempo determinato spettano gli stessi emolumenti

fondamentali e accessori percepiti dal personale con contratto a tempo indeterminato, secondo quanto

stabilito dalla normativa vigente.
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