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OGGETTO: Costruzione del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente di 
seconda fascia, con relazione tecnico finanziaria - anno 2021 
 
 

Con la presente Vi trasmettiamo la costruzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del 
personale dirigente di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova anno 2021, corredata dalla 
relazione tecnico finanziaria, ai fini dei controlli di cui all’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001.  

Ricordiamo che l’utilizzo delle risorse è stato già concordato nel contratto integrativo 2019-2021 stipulato in 
data 20 dicembre 2019 e reperibile al seguente link. Il CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca 2016-2018, infatti, 
ha stabilito all’articolo 8 che il contratto collettivo integrativo “ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie 
di cui all’art. 7, comma 1”. Soltanto i criteri di ripartizione dei Fondi tra la quota destinata alla retribuzione di 
posizione e la quota destinata alla retribuzione di risultato possono (e non devono) essere negoziati con 
cadenza annuale. Nel nostro caso tali criteri di ripartizione sono già stati concordati per l’intero triennio (cfr. 
art. 1, commi 2 e 3 e art. 2, comma 7 del suindicato contratto integrativo). 

La relazione illustrativa che si allega alla presente nota ha pertanto la finalità di riportare gli aspetti principali 
del suindicato contratto, mettendo in evidenza quanto di rilievo per l’anno 2021. 

Cordiali saluti. 
 

  La Dirigente ad interim 
 Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti 
  firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005  
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