
 
ATTI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE - ANNO 2021 

Deliberazione n.  54/2021/8 del 30 novembre 2021                                Pag. 1 di 3 

Redatto                                       visto di regolarità contabile                         visto di regolarità tecnica 

LV/MT   

Oggetto:  Autorizzazione alla sottoscrizione dei Contratti Collettivi Integrativi (CCI) per gli 
anni 2017 e 2018 – Fondo per il trattamento economico accessorio e opportunità di 
sviluppo professionale personale tecnico e amministrativo livelli VIII-IV. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

− Visto il D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto nazionale di ricerca 
metrologica (INRiM)”, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004; 

− Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, in vigore dal 
1° marzo 2018; 

− Visto il CCNL 19 aprile 2018 relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca per il 
triennio 2016-2018; 

− Visto il Decreto del Direttore generale n. 30/2019 del 8 marzo 2019 di “Costituzione Fondo 
per le progressioni economiche di livello – Personale dei livelli IV-VIII”; 

− Vista la certificazione del Collegio dei Revisori che, nella seduta del 17 luglio 2019, Verbale 
100/2019, ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della 
costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per gli anni 2017 e 2018 e dell’ipotesi 
di Accordo integrativo per i medesimi anni; 

− Vista la nota n. 8355 del 29/07/2019 con la quale sono state trasmesse al Dipartimento per 
la Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello 
Stato, le ipotesi di contratto integrativo per gli anni 2017 e 2018, corredate della relazione 
illustrativa e tecnico finanziaria, per le procedure previste dal comma 2 dell’art. 40-bis del 
D.lgs. 165/2001; 

− Preso atto che il Dipartimento per la Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, con le rispettive note n. 51656 e 198139 del 
6/8/2019 hanno, in attesa di acquisire specifici chiarimenti in ordine alle osservazioni 
formulate, sospeso i termini per l’accertamento congiunto della compatibilità economico-
finanziaria, previsti dall’art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; 

− Visto il Decreto del Direttore generale n. 159/2020 del 2 ottobre 2020 di “Costituzione Fondi 
per la Contrattazione integrativa – Anni 2017 e 2018 personale dei livelli I-III e dei livelli IV-
VIII” in conformità al disposto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e alle disposizioni 
legislative previste in materia; 

− Vista la certificazione del Collegio dei Revisori che, nella seduta del 8 ottobre 2020, Verbale 
108/2020, ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della 
costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per gli anni 2017 e 2018; 
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− Vista la nota n. 13855 del 26/11/2020 con la quale sono stati nuovamente trasmessi al 
Dipartimento per la Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze-
Ragioneria Generale dello Stato, le ipotesi di contratto integrativo per gli anni 2017 e 2018, 
corredati della relazione illustrativa e tecnico finanziaria, per le procedure previste dal 
comma 2 dell’art. 40-bis del D.lgs. 165/2001; 

− Preso atto che nella relazione tecnico finanziaria sopra citata, predisposta sulla base delle 
indicazioni della circolare MEF-RGS n. 25/2012, viene definita la delegazione trattante di 
parte pubblica nelle persone del Presidente e del Direttore generale; 

− Considerato che il Dipartimento per la Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, con le rispettive note n. 82892 e 246259 del 
29/12/2020, dando atto che gli importi dei fondi risultano determinati nel rispetto delle 
previsioni normative, hanno tuttavia formulato una serie di rilievi sui contenuti dei contratti 
integrativi che, mentre per i livelli I-III richiedono un riesame dei CCI e il riavvio della 
procedura di cui all’art. 40-bis, per i livelli IV-VIII consentono invece di dar corso ai CCI, previo 
recepimento delle osservazioni in sede di stesura definitiva; 

− Vista la relazione illustrativa sul recepimento dei rilievi ai contratti integrativi per gli anni 
2017 e 2018, personale dei livelli IV-VIII; 

− Tenuto conto che il Collegio dei Revisori dell’Istituto nella propria seduta del 22 novembre 
2021 ha preso atto che la relazione illustrativa sul recepimento dei rilievi ai Contratti 
Integrativi 2017 e 2018 per i livelli VIII-IV dà evidenza dei punti dei contratti modificati in 
recepimento delle osservazioni effettuate dal DFP e MEF; 

− Preso atto quindi che tutte le osservazioni e i rilievi formulati dal Dipartimento per la 
Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello 
Stato sono stati recepiti nella stesura definitiva dei Contratti Integrativi 2017 e 2018 per i 
livelli VIII-IV e che risulta pertanto possibile dare corso ai CCI 2017 e 2018, personale dei 
livelli IV-VIII; 

− Preso atto dell’avvenuta sottoscrizione dei richiamati CCI da parte di alcune sigle sindacali e 
della RSU; 

− Sentito il Direttore generale; 

− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 

1) di approvare i Contratti Collettivi Integrativi (CCI) per gli anni 2017 e 2018 – Fondo per il 
trattamento economico accessorio e opportunità di sviluppo professionale personale tecnico 
e amministrativo livelli VIII-IV e l’annessa relazione illustrativa sul recepimento dei rilievi ai 
contratti integrativi per gli anni 2017 e 2018, personale dei livelli IV-VIII; 
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2) di autorizzare la delegazione di parte pubblica, nelle persone del Presidente e del Direttore 
generale, a sottoscrivere i Contratti Collettivi Integrativi (CCI) per gli anni 2017 e 2018 – 
Fondo per il trattamento economico accessorio e opportunità di sviluppo professionale 
personale tecnico e amministrativo livelli VIII-IV. 

 

                   IL PRESIDENTE 

                  (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

     (dott. Moreno Tivan) 
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