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Il giorno 3 maggio 2021, presso gli Uffici della Sede centrale dell’Inail in 

P.le Pastore, n. 6 – Roma – la Delegazione di parte pubblica e le 

Organizzazioni sindacali a livello nazionale si sono incontrate per 

contrattare le modalità di utilizzo del Fondo per la retribuzione accessoria 

per l’anno 2020 come definito con determinazione del Direttore generale 

n. 9 del 4 marzo 2021 relativo al personale dirigente di II fascia disciplinato 

con il CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca. 

Le parti convengono sulla modalità di utilizzo delle risorse del fondo, come 

risultante dalla successiva tabella, relativamente ai seguenti istituti 

economici: 

- “Arretrati anno 2018 e 2019” 

Le parti, preso atto che una quota delle risorse incrementali del fondo 

accessorio è destinata, ai sensi dell’art. 47 del CCNL (2016-2018) Area 

Istruzione e Ricerca dell’8 luglio 2019, all’incremento della retribuzione 

di posizione fissa, concordano di destinare la quota residua annuale, pari 

a € 9.943,12, alla retribuzione di risultato 2018 e 2019. 

-  “Retribuzione di posizione variabile” 

L’ammontare delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione 

di posizione variabile è pari ad euro 233.646,00. La retribuzione di 

posizione variabile è riconosciuta in misura differenziata, 

conformemente a quanto disposto dall’art. 8, comma 2, del Ccnl 5 marzo 

2008, biennio economico 2004-2005, in base alle fasce in cui si 

collocano i rispettivi incarichi. 

- “Retribuzione di risultato” 

La retribuzione di risultato è attribuita annualmente sulla base della 

graduazione degli incarichi rivestisti e degli obiettivi raggiunti risultanti 

dal vigente sistema di valutazione della performance individuale e 

organizzativa dell’Istituto. 



In caso di affidamento di incarico ad interim, è riconosciuta una 

maggiorazione della retribuzione di risultato in misura pari al 15% della 

retribuzione di posizione, quota fissa e variabile, prevista per il 

medesimo incarico.  

 

UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI II 
FASCIA DELL'AREA ISTRUZIONE E RICERCA - ANNO 2020 

  

AMMONTARE DEL FONDO: 598.221,92  

ARRETRATI ANNO 2018 (CCNL 2016-2018) 12.809,62  

ARRETRATI ANNO 2019 (CCNL 2016-2018) 12.809,62  

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA ANNO 2020 87.956,05  

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE ANNO 2020 233.646,00  

RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 251.000,63  

TOTALE COMPENSI 598.221,92  
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