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FONDAZIONE BRUNO KESSLER VIA SANTA CROCE, 77 TRENTO  
PARTITA IVA E CF 02003000227 
 
Allegato 1 - Rispetto delle direttive della Provincia alle Fondazioni per l’Esercizio 
2012 
 
 
1. Compensi spettanti agli organi della fondazione 
 
a) Nel 2012 la fondazione ha rispettato i li miti alle misure dei compensi degli organi di ammi-

nistrazione, di controllo e consultivi (Comitati scientifici/ tecnici…) previsti dalle deliberazio-
ni della Giunta provinciale n. 2640/2010 e n. 3076/2010. 

 
Consiglio di Amministrazione 

anno 2012 

nominativo carica 
Limite  

Direttiva 
Indennità 

carica 
Deleghe 

Gettoni  
presenza 

Egidi Massimo Presidente € 70.000,00 € 70.000,00     
Bonazzi Giulio Vicepresidente € 7.000,00 € 7.000,00     
Anderle Mariano Consigliere € 7.000,00 € 7.000,00     
Bassi Davide Consigliere € 7.000,00 € 7.000,00     
Bogni Rodolfo Consigliere € 7.000,00 € 7.000,00     
Cattoi Vanessa Consigliere € 7.000,00 € 7.000,00     
Dosselli Umberto Consigliere € 7.000,00 € 7.000,00     
Pasinelli Francesca Consigliere € 7.000,00 € 7.000,00     
Schelfi Diego Consigliere € 7.000,00 € 7.000,00     
Parziale   € 126.000,00 € 126.000,00 € 0,00 € 0,00 
Totale       € 126.000,00 

 
Comitato Scientifico/Tecnico 

anno 2012 

nominativo carica 
Limite  

Direttiva 
Indennità  

carica 

Eventuali 
ulteriori 

compensi 

Gettoni  
presenza 

Tognon Giuseppe Presidente fino al 29.06.12  € 25.000,00 € 12.500,00 € 0,00 € 1.000,00 
Fabris Adriano Membro fino al 05.07.2012 € 6.000,00   € 0,00 € 0,00 
Traniello Francesco Membro fino al 04.10.2012 € 6.000,00   € 0,00 € 0,00 
Ghallab Malik Membro € 6.000,00   € 0,00 € 1.000,00 
Gori Marco Membro € 6.000,00   € 0,00 € 6.000,00 
Hovy Eduard Membro € 6.000,00   € 0,00 € 0,00 
Lazar Marc Membro € 6.000,00   € 0,00 € 1.000,00 
Murari Bruno Membro € 6.000,00   € 0,00 € 1.000,00 
Parrinello Michele Membro € 6.000,00   € 0,00 € 1.000,00 

Sobrero Maurizio 
Membro - Pr esidente dal 
21.12.2012 

€ 6.000,00   € 0,00 € 6.000,00 

Stringari Sandro Membro € 6.000,00   € 0,00 € 1.000,00 
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Tochtermann  
Klaus Werner 

Membro € 6.000,00   € 0,00 € 1.000,00 

Vacchi Andrea Membro € 6.000,00   € 0,00 € 6.000,00 
Wahlster Wolfgang Membro € 6.000,00   € 0,00 € 1.000,00 
Parziale   € 103.000,00 € 12.500,00 € 0,00 € 26.000,00
Totale        € 38.500,00
 
 
Collegio Sindacale 

anno 2012 

nominativo carica 
Limite  

Direttiva 
Indennità  

carica 

Eventuali 
ulteriori 

compensi 

Gettoni  
presenza 

Condini Marcello Presidente € 7.200,00 € 7.200,00     
Della Pietra Franca Membro € 6.000,00 € 6.000,00     
Tenni Katia Membro € 6.000,00 € 6.000,00     
Quaresima Giulio Membro supplente € 0,00 € 0,00     
Parziale   € 19.200,00 € 19.200,00 € 0,00 € 0,00 
Totale         € 19.200,00 
 
b) La Fondazione ha provveduto alla riduzione dei compensi spettanti agli amministratori nel-

la misura del 5 % per importi lordi annui superori a 90 mila euro e fino a 150 mila euro e 
del 10% per importi lordi superiori ai 150 mila euro. 

 
Consiglio di Amministrazione 

anno 2012 

nominativo Carica 
Indennità  

carica 
Deleghe 

Gettoni  
presenza 

Egidi Massimo Presidente € 70.000,00     
Bonazzi Giulio Vicepresidente € 7.000,00     
Anderle Mariano Consigliere € 7.000,00     
Bassi Davide Consigliere € 7.000,00     
Bogni Rodolfo Consigliere € 7.000,00     
Cattoi Vanessa Consigliere € 7.000,00     
Dosselli Umberto Consigliere € 7.000,00     
Pasinelli Francesca Consigliere € 7.000,00     
Schelfi Diego Consigliere € 7.000,00     
Parziale   € 126.000,00 € 0,00 € 0,00 
Totale       € 126.000,00 

 
 
2. Razionalizzazione e contenimento delle spese 

a) La fondazione ha attuato  la ridu zione del 5% dei costi di fun zionamento diversi da quelli 
afferenti il personale ad esclusione di ammortamenti, svalutazioni, oneri finanziari e impo-
ste. 
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Spese di funzionamento 2011 2012
Totale spese di funzionamento 11.798.926,17        12.475.947,90        

di cui afferenti il personale 6.467.310,02          6.618.145,08          
di cui ammortamenti 418.229,02             400.460,00             
di cui svalutazioni (10.804,91)              592.555,30             
di cui oneri finanziari 12.855,00               1,00                        
di cui imposte 1.210.041,13          1.085.233,76          

Totale spese di funzionamento 3.701.295,91        3.779.552,76          
Spese di Funzionamento di competenza di soggetti terzi e da riaddebitare (812.135,08)            (1.183.811,17)         

Totale spese di funzionamento assoggettate al limite 2.889.160,83        2.595.741,59          
Variazione in percentuale ed in valore assoluto -10,16% (293.419,24)            
 
Si preci sa che tra i co sti di funzion amento, so no state inse rite tutte le spese n on affe renti 
l’attività di ricerca risultanti da conto economico; da questo importo sono state dedotte le spese 
inerenti le cat egorie espressamente indicate dalla PAT nella direttiva ed i ricav i conseguiti per 
riaddebito delle spese di funzionamento a soggetti terzi. 

b) Le spese di collaborazione 2012 non hanno superato quelle sostenute nel 2011 fatte salve 
eventuali rid efinizioni del li mite ad ope ra della Giu nta provin ciale per mag giori nece ssità 
connesse all’attività istituzionale e fe rmo restando quanto stabilito dalla Giunta provinciale 
con deliberazione n. 2777/2011 per le Fondazioni Mach e Kessler. 

Fatte salve le disposizioni di cui alle Delibere 3126/20110 e 652/2011 in merito al contenimento 
delle spese del personale, le collab orazioni di cui alla Delibera 2777/2011, da i ntendersi colla-
borazioni occasionali di cui all’art 2222 del codice civile, si consuntivano come di seguito: 
 
Spese per collaborazione Importo
Spesa per collaborazioni 2011 265.290,62                  
Ridefinizione limite superiore da parte della Giunta Provinciale per maggiori necessità 
connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale. Delibera nr... Del…. 

Limite per il 2012 spese di collaborazione 265.290,62                  

Spesa per collaborazioni 2012 243.276,12                  

Si precisa che nel calcolo sono state considerate le collaborazioni occasionali nella loro totalità, 
senza dedurre quelle cofinanziate. 

c) le spese per nuovi incarichi di stu dio, ricerca e consulenza, sono state ridotte del 65% ri-
spetto alle corrispondenti spese afferenti il valore medio degli esercizi 2008-2009 fatte sal-
ve le spe se indispensabili per l’attività istituzio nale e quelle sostenute per la re alizzazione 
di inte rventi cofinanziati a lmeno al 50% da soggetti este rni ed  in pa rticolare a vale re sui 
fondi finanziati dall’Unione Europea. 



 

 54

Spese di studio ricerca e consulenza Importo
Spesa media 2008-2009 per incarichi di studio, ricerca e consulenza al netto di spese 
indispensabili connesse all'attività istituzionale 288.264,84      

Limite per il 2012 spese di studio, ricerca e consulenza: riduzione del 65% rispetto alla 
media 2008-2009 100.892,69      

Spese 2012 per incarichi di studio, ricerca e consulenza totali 178.786,65      
- spese indispensabili connesse all'attività istituzionale -                  
- spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati almeno al 50% da soggetti 
esterni 91.500,88        
Spesa netta per incarichi di studio, ricerca e consulenza 87.285,77         

d) La Fond azione dispone di un atto orga nizzativo rigua rdante criteri e m odalità pe r 
l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza previsti dall’art. 39 sexies della l.p 
23/1990 nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità.  

e) le spese di carattere discrezionale, come declinate negli accordi di programma sono state 
ridotte del 35% rispetto alle corrispondenti spese afferenti il valore medio del triennio 2008-
2010 fatte salve le spese indispensabili per l’attività istituzio nale e quelle sostenute per la 
realizzazione di interventi cofinanziati almeno al 50% da soggetti esterni ed in particolare a 
valere sui fondi finanziati dall’Unione Europea. 

Tutte le spe se discrezionali sostenute nell’esercizio 2012, così come declinate negli accordi di 
programma, sono afferent i all’attività di  ricerca ed indispensabili per lo svolgimento dell’att ività 
istituzionale. 

 

3. Contenimento della spesa per il personale delle fondazioni di ricerca e altre direttive 
in materia di personale 

a) La fondazione ha disposto il blocco delle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi, fatta 
salva la continuazione della corresponsione al  personale di u n’indennità di va canza con-
trattuale secondo quanto già stabilito per il 2010. 

 
Determinazione IVC 2010  
TIP (tasso inflazione  

Programmato rif. Min. 
dell’economia): 1,5% 

IVC da aprile a giugno 2010  30% del TIP  0,45% 

IVC da luglio 2010  50% del TIP  0,75% 

Retribuzione lorda IVC da aprile 2010 IVC da luglio 2010 
12  

mensilità 
su 14  

mensilità 
valore 
annuo  

valore 
mensile 

valore 
annuo  

valore 
mensile 

R1 Ricercatore 1a Fascia  53.348,00  62.239,33  280,08   20,01   466,80   33,34  
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R2 Ricercatore 2a Fascia 41.379,00  48.275,50  217,24   15,52   362,07   25,86  

R3 Ricercatore 3a Fascia 32.464,00  37.874,67  170,44   12,17   284,06   20,29  

R4 Ricercatore 4a Fascia 28.379,00  33.108,83  148,99   10,64   248,32   17,74  

T1 T ecnologo 1 53.348,00  62.239,33  280,08   20,01   466,80   33,34  

T2 T ecnologo 2 41.379,00  48.275,50  217,24   15,52   362,07   25,86  

T3 T ecnologo 3 32.464,00  37.874,67  170,44   12,17   284,06   20,29  

T4 T ecnologo 4 28.379,00  33.108,83  148,99   10,64   248,32   17,74  

Q Quadro 41.379,00  48.275,50  217,24   15,52   362,07   25,86  

L2 Amministrativo 2 31.812,00  37.114,00  167,01   11,93   278,36   19,88  

L3 Amministrativo 3 25.667,00  29.944,83  134,75   9,63   224,59   16,04  

L4 Amministrativo 4 21.780,00  25.410,00  114,35   8,17   190,58   13,61  

L5 Amministrativo 5 20.838,00  24.311,00  109,40   7,81   182,33   13,02  
 
Il contratto collettivo provinciale è sca duto in data 3 1.12.2009 (parte economica) – 31.12.2010 
(parte normativa) (art. 3 CCPL Fondazioni). 

La corresponsione dell’Indennità di Vacanza Contrattuale è avvenuta a partire dal 1.4.2010 fino 
a tutt’oggi come previsto dall’Accordo Interconfederale del luglio 1993. 

b) Con riferimento ai dirigenti, la fondazione ha rispettato il limite massimo ai trattamenti eco-
nomici dei dirigenti stabiliti  con delib erazione della G iunta provinciale n. 2640/2 010 e non  
ha corrisposto una retribuzione complessiva superiore alla misura in godimento al 31 otto-
bre 2010, fatto salvo qu anto stabilito ne i contratti  individuali di lavoro alla stessa data. SI 
RIPORTANO TUTTI QUELLI CHE HANNO UN CONTRATTO DI DIRIGENTE, UNA POSI-
ZIONE DIRIGENZIALE E/O UNA PROCURA. 
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Responsabile  
Servzio  
Risorse umane 

Alessandro  
Dalla Torre 

Ccnl Dirigenti Aziende  
Industriali 

  X 15/03/2006   
 

100.000,0
0 

Responsabile  
Servzio  
Amministrazio-
ne  

Umberto  
Silvestri 

Ccnl Dirigenti Aziende  
Industriali 

  X 01/07/2007   95.000,00 

Direttore 
Centro cmm 

Massimo  
Gentili 

Ccnl Dirigenti Aziende  
Industriali 

X    28/02/15 51.33 3,52 

Direttore 
Centro cit 

Paolo  
Traverso 

Ccpl Fondazioni   X 
01/01/2008 
(aumento = 

IVC) 
  

 
100.885,3

6 
Segretario Andrea  Ccpl Fondazioni   X 01/07/2010   110.992,8
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generale Simoni  (aumento = 
IVC) 

6 

Direttore  
Centro cirm 

Andreatta  
Marco 

CO. PRO X   01/01/2012 31/12/2014  7.197,15 

Direttore  
Centro ect  

Achim  
Richter 

CO. PRO X   01/11/2008 31/10/2012   61.639,17 

Direttore  
Centro ect  

Weise  
Wolfram 

CO. PRO X   01/01/2011 31/10/2015  15.833,33 

Direttore Centro  
italo germanico 

Paolo  
Pombeni 

CO. PRO X   22/03/2010 31/08/2013  40.000,00 

Responsabile - 
servizio  
patrimonio 

Rinaldo  
Maffei 

CO. PRO X   29/09/2011 19/12/2014  31.538,52 

c) La fondazione ha rispettato i limiti per le stabilizzazioni di personale ricercatore/tecnologo e 
tecnico operativo co sì come d efiniti nelle  deli berazioni dell a Giu nta p rovinciale n. 
3126/2010 e 652/2011 richiedendo comunque l’autorizzazione al Dipartimento organizza-
zione e personale. 

 
Tempi Indeterminati 2010/2011 (somma T. ind. Ricerca e Val Ricerca al 31/12/2010 e 31/12/2012) 

Teste Fte 
Limite max (ex Delibera 3126/2010) 223 215,1 20 
31 dicembre 2010 165 148,8 60 
31 Dicembre 2012 181 167,7 57 
Delta (42) (47,36 3) 

 
d) La fondazione ha rispettato i limiti per la costituzione di nuovi rapporti di lavoro a tempo in-

determinato per il personale ricercatore e tecnologo collegati a nuovi progetti di ricerca, in 
eventuale concorso con le stabilizzazioni di cui al punto precedente, previsti dalle delibera-
zioni n. 3126/2010 e 652/2011, richiedendo comunque l’autorizzazione al Dipartimento or-
ganizzazione e personale. Si veda al riguardo nostra comunicazione prot. n. 2163 PD a/HR 
del 22/03/2013. 

e) La fondazione ha rispettato il limite inerente la dotazione stabile di personale amministrati-
vo e di supporto di cui alla deliberazione n. 652/2011.  

 
FTE 2010/2012 (FTE in SSR e Funzionamento al 31/12/2010 e 31/12/2012) 

 
T. indeterminati T. determinati FTE Personale amministrativo  

e di supporto 
31 dicembre 2010 77,030 33,22 0 110,250 
31 Dicembre 2012 94,130 11,00 0 105,130 
Delta 17,100 (22,22 0) (5,120) 

 
Si precisa che il delta rel ativo alle posi zioni a te mpo indeterminato è dovuto all’attuazione del 
processo di stabilizzazione obbligatoriamente previsto dal Contratto Coll ettivo delle F ondazioni 
così come dalla Legge istitutiva. 
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f) La fondazione ha rispettato i limiti all’assunzione di personale precario (tempo determinato 
e collaborazioni) diverso dal personale ricercatore/tecnologo previsti dalla deliberazione n. 
223/2012. Al riguardo si veda la tabella riportata al punto precedente. 

g) La fondazione ha rispettato i limiti all’assun zione di personale ricercatore/tecnologo preca-
rio (tempo determinato e collaborazioni) previsti dalla deliberazione n. 223/2012. 

 In merito al presente punto g), si rinvia alla tabella riportata al successivo punto j). 

h) La fondazione ha provveduto al contenimento della spesa per straordinari e missioni nella 
misura pari alla spesa media sostenuta al medesimo titolo negli anni 2009-2010 ridotta del 
5% e comun que entro un  ammontare non su periore a quella sosten uta nel 2010 pe r le  
medesime tipologie di spesa fatte salve le spese di missione sostenute nell’ambito della ri-
cerca qualora le stesse a fferiscano ad attività  interamente autof inanziate o finan ziate per 
almeno il 75% su fondi europei. 

i)  
SPESE DI STRAORDINARIO E VIAGGI DI MISSIONE 2009 2010 2012
Spesa di straordinario 118.983,18 110. 535,45 68 .894,73   
Spesa di viaggio per missione 799.386,11 772. 801,92 746 .547,88 
di cui Spese di  missione per attività di ricerca finanziata per più del 75% da 
fondi europei 149.990,71- 
Totale spese di straordinario e per viaggi di missione 918.369,29 883.337,37 665.451,90 

Totale spesa straordinario e missioni 2012 665.451,90 
108.572,97- 

Spesa per straordinari e missioni "confrontabile" 2012 556.878,93 

Media 2009-2010 900.853,33 

Media 2009-2010 ridotta del 5%. 855.810,66 

Limite 2012: riduzione del 5% rispetto a media 2009-2010 e inferiori al 2010 855.810,66 

di cui spese di missione per attività finanziate per il 75% da fondi EU o autofinanziata

 

 
j) Nel 2012 la spesa complessiva per il personale, al netto della vacanza contrattuale, è stata 

superiore a q uella d el 20 10 fatti salvi i maggio ri o neri conne ssi: all’assu nzione di nu ovo 
personale d ocente in relazi one all’ attivazione di nuove classi o p ercorsi formativi; 
all’assunzione di pe rsonale ricercato re/tecnologico p recario in rel azione all’atti vazione di 
nuovi progetti di ri cerca; all’incremento una tantum per l’eventuale previsione del FOREG; 
ai processi di sta bilizzazione p revisti dalla  deliberazione dell a Giunta  pro vinciale n. 
223/2012. 
 

Spesa per il personale fondazioni di ricerca Importo
Spesa per il personale 2010 24.224.153,14 

Spesa per il personale complessiva 2012 25.160.904,26 
di cui per Integrazioni economiche analoghe a quelle riconosciute al personale PAT
di cui per incremento del personale ricercatore/tecnologico precario in relazione all'attivazione di nuovi progetti di ricerc 963.802,80      
di cui per l'incremento una tantum della spesa per l'eventuale previsione del FOREG 110.136,06      
di cui a seguito del processo di stabilizzazione previsto dalla delibera della GP 223/2012
IRVAPP - INCORPORAZIONE 444.616,91      
Disabile L. 68/1999 Costo riferito alla inabilità al lavoro riconosciuta nel verbale di accetamento sanitario 120.701,25      
di cui per "vacanza contrattuale" 161.101,48      
Spesa per il personale 2012  "confrontabile" 23.360.545,76  
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a) La fondazione ha  ri spettato le disposizioni sul reclutamento del  personale a  tempo inde-
terminato secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta provinciale 223/2012 (Parte 
III – Lettera C1) in particolare richiedendo la preventiva autorizzazione al Dipartimento Or-
ganizzazione, personale e affari gene rali e adeguando il prop rio “regolamento/procedura” 
per il reclutamento del personale. 

b) La fond azione ha ri spettato le procedu re p reviste d alla delib era della Giu nta Provinciale 
223/2012 per l’assunzione di nuovo personale a tempo determinato. 

 

 

Trento, 21 giugno 2013 Il Presidente 

 Prof. Massimo Egidi 
 
 




