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Il giorno 31 luglio 2015, alle ore 15,30, presso la sala riunioni sita al 2° 
piano del Palazzo centrale dell'Ateneo, si riunisce, in seconda convocazione, 
essendo andata deserta la prima, il Consiglio di amministrazione 
dell'Università di Catania. 

Sono presenti: il rettore, prof. G. Pignataro; il prorettore, prof.ssa A. Genti-
le; i proff. F. Elia (assente dal punto 3 al punto 6 dell'ordine del giorno, non-
ché per il punto dell'ordine del giorno aggiunto), M. Meli, R. Pietropaolo, A. 
Russo, S. Signorelli (assente per il punto 24 dell'ordine del giorno); i dott.ri 
A. Liotta (assente per i punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, nonchè per il punto 
16 dell'ordine del giorno) e A. Pogliese (assente per il punto 24 dell'ordine del 
giorno); i sigg. G. Monterosso e F. Parla; il dott. F. Portoghese (assente per il 
punto 1 dell'ordine del giorno), direttore generale, che funge da segretario 
verbalizzante. 

Assente: la prof.ssa M.A. Toscano. 
È altresì presente il dott. G. Bocchieri, componente del Collegio dei revisori 

dei conti. 
Sono presenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del vigente Statuto di Ate-

neo, ognuno per quanto di propria competenza: il dott. G. Caruso, dirigente 
dell'area della didattica - A.Di., (assente per il punto 1 dell'ordine del giorno); 
il dott. G. Coppola, funzionario dell'A.P.P.A.M., (assente per il punto 1 
dell'ordine del giorno); la dott.ssa C. Fallica, vicario del dirigente dell'area dei 
rapporti istituzionali e con il territorio - A.R.l.T., (assente per il punto 1 
dell'ordine del giorno); l'ing. F. La Pergola, dirigente dell'area logistica e spazi 
a verde - A.Lo.S.a.V., (assente per il punto 1 dell'ordine del giorno); la 
dott.ssa R. Licciardello, vicario del dirigente dell'area per la gestione ammini-
strativa del personale - A.G.A.P., (assente per il punto 1 dell'ordine del gior-
no); l'ing. L. Mannino, dirigente dell'area della ricerca - A.Ri., (assente per il 
punto 1 dell'ordine del giorno); l'ing. A. Pappalardo, vicario del dirigente 
dell'area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione -
A.P.S.E.Ma., (assente per il punto 1 dell'ordine del giorno); il dott. M. Ucchi-
no, vicario del dirigente dell'area logistica e spazi a verde - A.Lo.S.a.V., (as-
sente per il punto 1 dell'ordine del giorno); il dott. C. Vicarelli, dirigente 
dell'area dei lavori e del patrimonio immobiliare - A.L.P.1., dell'area del prov-
veditorato e del patrimonio mobiliare - A.P.Pa.M., nonché dirigente dell'area 
dei servizi generali - A.Se.G., (assente per il punto 1 dell'ordine del giorno); la 
dott.ssa M. Zappalà, dirigente dell'area finanziaria - A.Fi., dirigente dell'area 
della pianificazione e del controllo di gestione - A.Pi.Co.G., nonché dirigente 
dell'area del sostituto d'imposta - A.S.I. e vicario del direttore generale, che 
funge da segretario verbalizzante per il punto 1 dell'ordine del giorno. 

Partecipano alle deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto. 
Constatata la regolarità della convocazione e della seduta, il rettore dà ini-

zio ai lavori per la trattazione degli argomenti iscritti al seguente ordine del 
giorno, e precisamente: 

OMISSIS 

Il Direttore generale IL RETTORE 
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52) Contratto integrativo 2014 personale tecnico-amministrativo. 
(A.G.A.P.) 

OMISSIS 

Il rettore dà la parola al direttore generale, il quale comunica che in data 
18.6.2015, dopo un costruttivo confronto con le 00.SS. del comparto e le 
R.S.U. d'Ateneo, è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto integrativo per 
l'anno 2014. Successivamente alla sottoscrizione è stata predisposta, ai sen-
si dell'art. 40, comma 3 sexies del d.lgs 165/2001 e della circolare MEF-RGG 
n. 25 del 19.7.2012, la relazione illustrativa dell'ipotesi che è stata sottopo-
sta, in data 26.6.2015, al prescritto parere del Collegio dei revisori dei conti 
dell'Ateneo. 

In data 29.6.2015, il Collegio dei revisori dei conti, verificato che il contrat-
to integrativo è stato predisposto in conformità alle vigente disposizioni, ha 
espresso parere favorevole anche in ordine alla compatibilità finanziaria 
dell'ipotesi sottoscritta in data 18.6.2015. A conclusione del complesso iter 
previsto dalla normativa si sottopone al consesso l'ipotesi del contratto inte-
grativo 2014 al fine di procedere alla sua definitiva sottoscrizione. 

Per quanto sopra, il rettore invita il Consiglio ad adottare in merito le pro-
prie determinazioni. 

Sull'argomento si svolge una breve discussione, al termine della quale il 
Consiglio, 

- esaminata l'ipotesi di contratto integrativo del personale tecnico-
amministrativo per l'anno 2014, sottoscritto in data 18.6.2015; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei con-
ti, in data 29.6.2015, 
a voti unanimi, approva il contratto integrativo del personale tecnico-
amministrativo per l'anno 2014. 

Il Consiglio, infine, dà mandato al direttore generale, tramite il responsabi-
le dell'area preposta, per l'adozione di tutti gli atti conseguenziali. 

IL SEGRETARIO 
(F. Portoghese) 

f:{_ <v J> v../ ~ 

Il direttore generale 

OMISSIS 

ILRETIORE 
(G. Pignataro) 

r~~ 

Il rettore 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
CATANIA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2015 

VERBALE N. 6/2015 

L'anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 15.30, presso i locali della Procura 
Regionale della Corte dei conti - via Marina 5 Milano, a seguito convocazione del 19 giugno 2015, 
prot. n. 76606, si riunisce il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.R. n. 23759 del 28 
marzo 2012. 
Sono presenti: il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Lombardia - dott. Antonio 
Caruso, Presidente, l'avv. Lamberto Romani dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
Il dott. Giovanni Bocchieri del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il dott. 
Carlo Vicare!li sono assentì per motivi istituzionali. 

Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta. 

Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo anno 2014 per il personale di categoria R, C, D e 
EP 
li Collegio prende visione della nota del Direttore Generale, pro!. n. 78893 del 24/6/2015, di 
trasmissione delle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria all'ipotesi di Contratto Collettivo 
Integrativo anno 2014 per il personale di categoria B, C, De EP, redatte ai sensi dell'art. 40 comma 
3 sexies del D.lgs I 65/2001 e della circolare MEF-RGS n.25 del I 91712012. Al riguardo il Collegio, 
considerato che: 

- l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente; 

- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni; 

- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità; 

esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa 
anno 2014 dell'Università degli studi di Catania. 
Tutta la documentazione trasmessa è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Università degli Studi di Catania 
Collegio dei Revisori dei conti 
Seduta del 29 giugno 2015 

' I 



UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

Prot. n° ~~Jlegati: _'.)~~ 

DIREZIONE 

GENERALE 

Catania, Z 4 GIU, 2015 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

e, p.c. Al Magnifico Rettore 

Oggetto: relazione illustrativa e tecnico finanziaria all'ipotesi di Contratto integrativo anno 2014, per il personale di 
categoria B, C, E ed EP - redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies, del O.lgs 165/2001 e della circolare Mef- RG5 
n.25 del 19.07.2012. 

In relazione alfa sottoscrizione dell'ipotesi di Contratto integrativo, anno 2014, del personale tecnico-

amministrativo dell'Ateneo1 avvenuta lo scorso 18 giugno, si trasmettono alla cortese attenzione di codesto Collegio, 

per i prowedimenti di competenza 1 i sottoelencati documenti: 

- ipotesi Contratto integrativo siglata in data 18.06.2015; 

- relazione illustrativa: 

- relazione tecnico-finanz'1aria. 

Distinti saluti. 

Piazza dèll'Università, 2 - 95131 Catania - ·reL 095 7307325 - Fax 095 7158168 - e-mail ~egrad@unict.it 
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Ipotesi cli contratto integrativo d'Ateneo 2014 
(premessa) 

Le parti convengono che la materia della contrattazione collettiva e integrativa è stata interessata negli arnù 

recenti da una serie cli radicali cambiamenti legislativi (D.L.150/09; D.Lgs.150/10; D.Lgs.141/11, ecc.) che 

hanno ridefinito, fra l'altro, le modalità, le materie e le relazioni sindacali stesse. Tale nuovo assetto legislativo 

determina la necessità di effettuare un'attenta analisi delle materie oggi oggetto di contrattazione integrativa. 

Un'analisi, quest'ultima, che risulta determinante in riferimento sia alle cosiddette questioni normative, fra 

l'altro mai oggetto cli un contratto integrativo presso il nostro Ateneo, sia agli aspetti economici. 

Il contesto nel quale si stipula il contratto integrativo 2014 è, altresì, caratterizzato da un preoccupante de-

finanziamento statale clellUniversità pubblica che ha determinato e determina crescenti difficoltà agli Atenei 

nel mantenere o nel raggiungere quei requisiti di qualità che pur si richiedono, a costo zero e senza i dovuti 

riconoscimenti economici (vedasi da ultimo la recente reiterazione del blocco degli incrementi stipendiali). 

La presente ipotesi di contratto, in relazione alle materie demandate alla contrattazione integrativa, assume 

come obiettivo prioritario la valorizzazione delle persone, basata sul miglioramento delle competenze 

professionali possedute e sul contributo che ciascuna unità di personale può apportare al fine di favorire i 

processi di innovazione, efficienza, efficacia e di miglioramento dei servizi. 

Di primaria importanza risulta, altresì, assicurare relazioni sindacali fondate sull'utilizzo di tutti i livelli 

relazionali previsti dall'ultimo CCNL, sul reciproco rispetto delle funzioni svolte, sull'esercizio dei diritti 

sindacali nel campo del! 'organizzazione logistica e della comunicazione. 

Sulle diverse materie trattate che lo richiedano è da prevedere una regolamentazione aggiuntiva che assicuri 

trasparenza di ogni atto e la determinazione di criteri certi ed equi. 

Finalità strategica è il coinvolgimento pieno di ogni risorsa lavorativa in una forte motivazione per la crescita 

scientifica, formativa e culturale del nostro Ateneo come fattore fondamentale della crescita in proiezione 

internazionale di tutto il territorio nel quale esso opera. .1 r 
~ "'~ 

/~{/~ ~(, 
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ipo·~ d1 contratto integrativo 2014 
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Capo I - PRINCIPI GENERALI E RELAZIONI SINDACALI 

· Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata 

L L'ipotesi di contratto integrativo (nel proseguo C.l.) si applica al personale dipendente dell'Università degli 
Studi di Catania, sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato, inquadrato, ai sensi dei CC.CC.NN.L 
vigenti, nel comparto Università, ad eccezione dei dipendenti in servizio presso le Aziende Ospedaliere 
Universitarie (AOU). Questi ultimi lavoratori sono destinatari, giuste previsioni dei CC.CC.NN.L. vigenti, di 
apposito trattamento accessorio a carico delle AOU; sulla reale applicazione di tale previsione contrattuale 
l'amministrazione provvederà, tramite l'area preposta, a verificare, con la collaborazione delle Aziende 
Ospedaliere interessate, la reale applicazione della stessa e gli eventuali problemi applicativi, e di tale verifica 
verrà data informativa ai soggetti sindacali. Ai sensi del CCNL vigente, per i collaboratori ed esperti linguistici 
(C.E.L.) si applica, per le parti compatibili, la presente ipotesi di contratto. Le parti concordano che potrà essere 
definito uno specifico accordo volto a disciplinare i vari aspetti peculiari di tale categoria. 

2. L'ipotesi di C.I. entra in vigore dalla data di sottoscrizione definitiva e produrrà i suoi effetti, per la parte 
economica (fatte salve le esplicite previsioni contenuti per le varie indennità) con riferimento all'anno 2014; 
invece, per la parte giuridica conserverà i suoi effetti fmo ad esplicite modifiche volute dalle parti con appositi 
accordi o per sopravvenute disposizioni contrattuali o legislative. 

3. L'amministrazione si riserva di sottoscrivere, previa acquisizione del parere obbligatorio dei rispettivi organi 
di riferimento Collegio dei Revisori dei conti e Consiglio di amministrazione, in via defmitiva il C.!. 

4. La descrizione del fondo destinato al finanziamento del presente Cl è riportata nella specifica parte del 
presente ipotesi di C.I. 

5. L'amministrazione si impegna, una volta chiuso il pagamento delle varie indennità, a fornire alle 00.SS. e 
alle R.S.U. firmatarie del C.!., un resoconto analitico sulle modalità di utilizzo dei fondi del salario accessorio, 
nonché degli eventuali residui delle varie voci. 

6. Qualora necessario, le parti firmatarie si incontreranno, su richiesta di ciascuna parte, per verificare lo stato 
di attuazione del C.!. 

7. Il testo definitivo del C.!. verrà pubblicato, entro sette giorni dalla stipulazione, sul sito dell'Ateneo e viene 
affisso al!' Albo dell'Università (per gli uffici centrali) ed inviato a tutte le strutture periferiche (Direzioni dei 
Dipartimenti, dei Centri Interdipartimentali, dei Centri Servizi di Ateneo e delle Biblioteche) per l'affissione 
ai rispettivi Albi. 

8. In caso di controversie sull'interpretazione del C.!., le parti si incontrano tempestivamente per definire ~ 
consensualmente l'interpretazione autentica della clausola controversa, secondo le modalità previste dall'art.~ 
12 del CCNL. La riunione per definire l'interpretazione di una clausola controversa deve essere convocata 
entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Durante il periodo di attivazione delle procedure di 
interpretazione autentica, l'Amministrazione si astiene dall'adottare provvedimenti sulla materia oggetto della 
controversia che possano essere pregiudizie 
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Art. 2 - Sistema delle relazioni sindacali e norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici 
essenziali 

1. Il sistema delle relazioni sindacali è fondato sui principi di correttezza e trasparenza e si articola in: 
contrattazione integrativa, informazione, esame congiunto (ex art. 2, comma 17, DL 95/2012 e successive 
materie individuata dalla legge) ed interpretazione autentica del Cl. 

2. Gli incontri tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale si tengono, in linea generale, al 
di fuori dell'orario di servizio. Durante le riunioni il segretario verbalizzante, designato dall'Amministrazione, 
redige una sintesi degli argomenti trattati che, su riclùesta di parte sindacale, viene trasmessa a quest'ultima. 
Nel corso delle stesse, la delegazione sindacale, o una parte di essa, può presentare diclùarazioni scritte che 
verranno riportate nel menzionato documento informale. 

3. Le delegazioni, di norma, si incontrano, una volta definito il contratto integrativo, con cadenza 
quadrimestrale al fine di valutare lo stato di attuazione del C.!. e dell'utilizzo dei fondi. L'amministrazione 
convocherà le 00.SS. e leR. S.U., con un congruo preavviso, tutte le volte in cui si renderà necessario discutere 
sulle varie questioni di interesse sind~cale, inoltre, le 00.SS. e R.S.U. potranno formulare, congiuntamente o 
in maniera disgiunta, apposite richieste di incontro, per dette riclùeste l'amministrazione provvederà a 
convocare in tempi brevi le delegazioni o formule apposite informative ai soggetti sindacali. 

4. In attuazione della legge 12 giugno 1990 n°!46, modificata dalla legge li aprile 2000 n° 83, trovano 
applicazione, con esclusivo riferimento ai servizi erogati dalle strutture dell'Ateneo non ricomprese 
nell'Azienda ospedaliero-universitaria, le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali di cui al Contratto 
Collettivo Nazionale per il personale del comparto Università del 22 marzo 1996, già valutato idoneo dalla 
Commissione di garanzia dell'attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

5. L'individuazione dei contingenti di personale tenuto ad assicurare, in caso di sciopero e assemblea, le 
prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 del sopraccitato CCNQ del 22 marzo 1996, compete al Direttore 
generale, ai Dirigenti e ai Responsabili amministrativi delle varie strutture che opereranno secondo le 
disposizioni di legge. 

Art. 3 - Modelli di relazione sindacali 

Il sistema delle relazioni sindacali a livello decentrato si articola nei seguenti modelli: 

Contrattazione Collettiva Integrativa: in tale contesto, vengono discusse le materie di interesse del personale 
tecnico-amministrativo e prese le decisioni sulla definizione, applicazione e revisione del C.!. rispetto al CCNL [V-i' 
nonché gli accordi tra le parti sindacali e i rappresentanti dell'Ateneo. Gli incontri di C.C.l. si svolgono sulle \ 
materie, con i soggetti, nei limiti del CCNL, nonché nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli stru~ 
di programmazione annuale o pluriennale. r .)---
Informazione: trasmissione della documentazione utile a garantire l'informazione inerente il rapporto di 
lavoro, individuati dall'amministrazione in contrattazione integrativa. Può essere preventiva e/o successiva. 

E.samc _congiunto: attività non. negoziale a termine, attivabile j)~tt.· e la materie previsfalla_ Legge e dai/.~ / 
uccessrvi CC.CC.NN.~., ~- ~ V ,~ 2 11 {_/~ I; 

... ~~~ ( ,,// ~ /J. K k ·r0 ~ 3 ::2-r i~l:/,; di~ontratto integrativo 2'14 

"'· 
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Incontro tecnico: le delegazioni trattanti possono riunirsi, su proposta di entrambe le parti, in "incontri 
tecnici", al fine di agevolare e velocizzare il raggiungimento di accordi tra le parti in sede di riunione di 
contrattazione decentrata. Obiettivo di tali incontri è quello di discutere le materie oggetto di contrattazione 
integrativa e/o esame congiunto e/o consultazione che necessitano di approfondimenti tecnici o di ulteriori 
specifiche. Ogni decisione raggiunta nel corso di tali incontri va ratificata in sede di riunione di contrattazione 
decentrata; ciò non presuppone la verbalizzazione dell'incontro tecnico (in quanto sarà verbalizzato l'incontro 
ufficiale). L'incontro tecnico deve avvenire in presenza di tutti i soggetti, anche attraverso la presenza di propri 
delegati (per la parte pubblica), costituenti la delegazione e agli stessi possono presenziare membri esterni, 
invitati dalle parti trattanti, in qualità di tecnici esperti della materia oggetto di discussione. 

Art. 4 - Contrattazione integrativa 

I. La contrattazione integrativa ha per oggetto le materie individuate dal CCNL di lavoro vigente cosi come 
integrate e modificate dagli interventi legislativi successivi (di cui si citano i più importanti: Legge Delega 
15/2009, D.lgs. 150/2010, D.lgs. 141/2011 e successivi interventi). 

2. Ai sensi del CCNL vigente, la delegazione di parte pubblica è composta dal Rettore o suo delegato e dal 
Direttore generale o suo delegato. In entrambi i casi, il delegato deve poter avvalersi, mediante apposita delega, 
di tutte le facoltà funzionali insite nella figura del delegante. 

3. La delegazione di parte sindacale è composta: dalle RSU dell'Ateneo, che partecipa ed esprime le proprie 
posizioni sugli argomenti trattati sulla base della propria regolamentazione interna e dai rappresentanti 
designati dal titolare di ciascuna 0.S. territoriale di comparto firmataria del CCNL Università (la designazione 
potrà avvenire anche con apposita comunicazione, sempre a firma del soggetto titolare alla rappresentanza, 
consegnata all'inizio di ogni incontro). Entrambe le delegazioni possono effettuare, previa comunicazione 
scritta, sostituzioni dei componenti nonché possono avvalersi di esperti specifici della materia da trattare. 

4. La convocazione della riunione deve essere effettuata, in forma scritta (anche attraverso l'utilizzo dello 
strumento della posta elettronica), almeno cinque giorni prima della data fissata (salvo casi di comprovata 
urgenza). Alla stessa verranno allegati l'ordine del giorno, per quanto possibile concordato preventivamente 
nel corso della riunione inunediatamente precedente, e l'eventuale documentazione correlata. 

5. Le delegazioni stabiliscono congiuntamente il calendario dei lavori. Di ogni incontro viene redatto un 
verbale da un segretario designato dall'Annninistrazione, lo stesso è conservato agli atti e potrà essere 
sottoscritto da tutti i partecipanti che vi abbiano interesse (anche la copia sottoscritta verrà conservata agli atti). 
Delle decisioni assunte viene redatto un resoconto sonunario che viene sottoscritto seduta stante dalle 
delegazioni. 

6. Per gli istituti aventi carattere annuale, alle scadenze previste dal presente contratto integrativo, vengono 
sottoscritti protocolli d'intesa specifici tra parte pubblica e parte sindacale che, a tutti gli effetti, hanno valore 
di integrazione dello stesso contratto integrativo. 

7. Le riunioni di contrattazione integrativa eventualmente necessarie dopo la stipulazione del contratto 
integrativo, sono convocate, con tras1nissione del relativo ordine del giorno, entro dieci giorni dalla richiesta 
di una delle parti. 

Art. S - Informazione 

1. L'informazione ha luogo su tutte le materie previste dalla normativa vigente, viene fornita per iscritto e 
attraverso la trasmissione di apposita documentazione tramite l'Area di competenza. 

2. L'informazione preventiva avviene almeno quindici giorni prima dell'emissione dei provvedfmenti relativi J alle materie oggetto dell'informazione stess. a, salvo casi, appositament.e motivati, di urge/,ff~rticolare~ /} 

i1j Jf_ '{V\1.J/ /:: ;:L /) t{ '"°~,J:.,6 .• ,"'""'''"'°':t 
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3. L'informazione successiva, di cui al comma 4 dell'art. 6 del CCNL, avviene - di norma - trimestralmente 
tramite la trasmissione della relativa documentazione, fatto salvo l'incontro annuale e la possibilità di 
richiedere, per ambo le parti, incontri specifici, da attuarsi entro quindici giorni dalla richiesta. 

4. L'Amministrazione si impegna, inoltre, a fornire alleOO.SS. e alle RSU una preventiva informazione su: 

a) documenti di programmazione e di bilancio dell'Università; 

b) progetti, atti e provvedimenti relativi ali' organizzazione del lavoro, nonché interventi di progettazione, 
introduzione o modifica dei sistemi informatici che determinino valutazioni in merito ad eventuali vincoli 
all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli, all'ambiente e alla qualità del lavoro. 

c) i provvedimenti di attribuzione di incarichi o funzioni al personale; 

Inoltre, si impegna a inviare alle 00.SS. e alla RSU o a pubblicizzare tramite il sito internet d'Ateneo: 

a) le circolari e le disposizioni rettorali e dirigenziali, con particolare attenzione per quelle riguardanti il 
personale; 

b) convocazioni con ordini del giorno e verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Senato 
Accademico, del Senato Accademico Integrato; 

c) relazioni del Nucleo di Valutazione dell'Università; 

d) avvisi e regolamenti di elezioni degli organi universitari a tutti i livelli e relativi risultati; 

e) tutti i bandi di concorso, per le selezioni pubbliche e le richieste di assunzione diretta dall'Ufficio di 
collocamento, per i quali si richiede anche ampia pubblicità; 

f) le graduatorie dei concorsi e delle selezioni pubbliche; 

g) i nominativi del personale di nuova assunzione, anche a tempo determinato, e la loro destinazione di 
servizio; 

h) i provvedimenti di mobilità interna ed esterna del personale, l'elenco delle richieste di trasferimento del 
personale ad altra struttura dell'Ateneo o ad altra amministrazione del comparto, l'elenco aggiornato delle 
domande di cui all'art. 46, comma 1 del CCNL e le richieste di personale delle strutture; 

i) i provvedimenti relativi all'avvio delle procedure di accertamento, nei casi in cui l'Amministrazione ritenga 
che si siano create le condizioni per una possibile applicazione dell'art. 42, comma 5, lettera h), del CCNL; 

1) i provvedimenti disciplinari e relative motivazioni, che verranno inviati al sindacato di appartenenza su 
richiesta del dipendente interessato; 

m) i provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa; 

n) programmi di corsi di formazione attivati dall'Amministrazione; 

o) ogni altra informazione di interesse generale o che possa riguardare, anche indirettamente, il personale. 

Art. 6 - Esame congiunto 

I. L'esame congiunto viene svolta secondo le modalità e le materie previste dal CCNL e tenuto conto della 
normativa vigente (ex art. 12, comma 17, DL 95/2012), lo stesso verrà esteso a tutte le materie previste dalla 
legge e/o dai CCNL in vigore nel tempo. ~ 

Art. 7 - Rappresentanti per la sicurezza 

1. La figura, le funzioni, le attribuzioni e le prerogative del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
sono quelle complessivamente individuate e disciplinate dagli artt. 47 e seguenti del D.lgs. n. 81 fel 9 aprile ~ 
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2. Le parti si danno atto che all'interno dell'Ateneo la materia è disciplinata dal "Regolamento d'Ateneo per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" con particolare riferimento all'art. 12 dello stesso. 

Art. 8 - Diritti sindacali 

1. L'Amministrazione, entro il 5 febbraio di ogni anno, comunica a ciascuna organizzazione sindacale e alla 
RSU il monte ore dei permessi sindacali assegnato ai sensi della normativa vigente. Entro sette giorni dalla 
ricezione della stessa, ciascuna organizzazione sindacale e la RSU possono presentare osservazioni in merito 
alla congruità del monte ore assegnato a cui l'Amministrazione deve dare pronto riscontro. Nel caso persistano 
divergenze, la materia è oggetto di appositi incontri, al pari di quanto avviene in relazione ad eventuali 
contestazioni insorte successivamente. 

2. Il permesso sindacale richiesto per una giornata incide sul monte ore annuo per ore effettivamente richieste 
ed usufruite. 

3. I dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto ad ulteriori permessi retribuiti, orari 
o giornalieri, per la partecipazione a riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali 
e territoriali di cui siano componenti, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti. 

4. Le richieste di permesso sindacale e di permesso per la partecipazione ad assemblee sindacali devono essere 
inoltrate, a cura, rispettivamente, della organizzazione sindacale richiedente, della RSU o del dipendente, di 
norma entro tre giorni prima della data indicata all'Ufficio competente dell'Amministrazione (Ufficio relazioni 
sindacali), anche via fax o tramite mail. La richiesta si intende tacitamente accolta. In caso di gravi e giustificati 
motivi l'Amministrazione comunica, in forma scritta ed entro le 24 ore successi ve alla ricezione della richiesta, 
parere contrario. Nell'ipotesi di mancata fiuizione del permesso sindacale sarà onere della O.S. interessata o 
della RSU comunicare la revoca della precedente richiesta. 

5. Per i membri delle Segreterie delle 00.SS. e per il Presidente/Coordinatore della RSU si può prescindere, 
in caso di urgenza, dal termine di due giorni di preavviso, fermo restando l'obbligo di avvisare il responsabile 
della struttura di appartenenza, anche in via telefonica o email, perfezionando poi la richiesta il primo giorno 
utile. 

6. Le singole strutture riterranno valida come comunicazione del permesso sindacale la copia della richiesta 
inviata dalla O.S. o dalla RSU all'Amministrazione o la copia della comunicazione inviata al dipendente 
interessato. 

7. L'Amministrazione provvede quadrimestralmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo al 
quadrimestre di riferimento, a comunicare il monte ore residuo a ciascuna O.S. e alla RSU. 

8. Sarà cura dell'Amministrazione reperire idonei locali per lo svolgimento dell'assemblea, entro 48 ore 
dall'eventuale richiesta; nell'individuazione di detti locali si terrà conto, tranne in caso di effettivo 
impedimento tempestivamente comunicato, delle preferenze manifestate nella richiesta, con particolare 
riferimento del luogo in cui l'assemblea vorrà essere svolta. 

9. Ai sensi dell'art. 20 della legge 300/70, in aggiunta a quelle previste dal comma 1 dell'art. 15 del DPR 
567/87, sono assegnate al personale ulteriori dieci ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione, 
per assemblee convocate dalle 00.SS. firmatarie del presente contratto integrativo o dalla RSU su argomen~ 
concernenti materie oggetto di contrattazione integrativa, o l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ~ 
per la partecipazione a manifestazioni assembleari di particolare rilevanza sindacale, culturale o sociale, rivolte 
alla generalità dei dipendenti o agli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale. Anche per tali ulteriori ore 
assegnate l'amministrazione effettuerà un monitoraggio e comunicare semestralmente l'ammontare utilizzato 
e quello residuo. (Ji 
10. A garanzia delle libertà sindacali l'Amministrazione si impegna a rendere disponibili, compatibilmente .~ 

con le esigenze dei s.· erv. izi, in ciascuna struttura o complesso di stru··. t.tu. re che per caratteristich.e .a· rchitettonic. h.e . ( 

j e per collocazio~e topografica possano utilmente fruire dei medesimi locali,. idonei. spaz( ~i riuni.one da ;,7 
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concedere su richiesta delle 00.SS. firmatarie del presente contratto integrativo o della RSU, sia in orario di 
lavoro che al di fuori del!' orario di lavoro. 

11. Per garantire il diritto all'informazione l'Anuninistrazione istituirà un'apposita sezione del sito internet 
d'Ateneo, che provvede a mantenere costantemente aggiornata. 

12. L'Amministrazione versa mensilmente alle 00.SS. interessate le quote trattenute sulle retribuzioni dei 
dipendenti che hanno rilasciato apposita delega per il pagamento dei contributi sindacali, secondo le modalità 
concordate con ognuna di esse, e invia mensilmente a ciascuna O.S. i relativi tabulati, nonché copia delle 
revoche eventualmente ricevute e che hanno dato luogo alla cessazione delle trattenute. 

Art. 9 - Ufficio per le relazioni sin~acali 

Al fine di consentire il pieno dispiegarsi del sistema delle relazioni sindacali e una regolare applicazione del 
contratto collettivo integrativo, nonché la tempestiva e completa diffusione delle informazioni, 
l'Amministrazione conferma la costituzione dell'Ufficio per le relazioni sindacali, con un'adeguata struttura 
organizzativa e affidato ad un responsabile individuato dall 'Anuninistrazione. 

Art. 10 - Comitato unico di garanzia per le pali opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni 

I. E' stato costituito, ai sensi della I. 183/2010, senza nuovi o maggiori oneri, il Comitato unico di garanzia 
per le pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella ricerca, nello studio, per la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro ogni forma di discriminazione. 

2. li Comitato ha il compito, in particolare, di: 

a) promuovere le pari opportunità tra tutti coloro che lavorano o studiano nell'U1ùversità, proponendo misure 
e azioni dirette a prevenire, contrastare e rimuovere ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa 
al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla diversa abilità, alle condizioni di 
salute, alla religione, alla lingua, alle convinzioni personali e politiche, con particolare riferimento all'accesso 
al lavoro, al trattamento e alle condizioni di lavoro e alla sicurezza sul lavoro; 

b) predisporre piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di 
effettiva parità; 

c) promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche tramite attività a carattere scientifico, 
formativo e culturale; 

d) proporre e attuare azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere 
organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione morale, fisica o psicologica e assicurando 
l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. 

e) fornire pareri non vincolanti sui piani di formazione del personale, forme di flessibilità lavorativa e interventi 
di conciliazione vita-lavoro; 

ipotesi di contratto integrativo 20;( 4 
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Capo II - Importanti materie oggetto di informazione preventiva 

Premessa 

Alcune delle materie oggetto di confronto/accordo fra le parti sono state oggetto di intervento legislativo che, 
modificando il sistema delle relazioni fra le parti, ha stabilito che tali materie sono prerogative proprie 
dell'amministrazione nella sua funzione di datore di lavoro pubblico. Gli interventi legislativi stessi 
stabiliscono che su tali interventi/argomenti, le amministrazioni forniscono apposita informativa ai soggetti 
sindacali. Tutto ciò premesso, l'amministrazione si impegna ad informare preventivamente i soggetti sindacali 
con delle modalità (tempi e modi) tali da consentire, nel reciproco rispetto dei ruoli, un fattivo confronto. 
Quest'ultimo permetterà, fra l'altro, di verificare la validità delle proposte dell'amministrazione ed inoltre di 
valutare, grazie al confronto ed al contributo con i soggetti sindacali, eventuali miglioramenti alle proposte 
stesse. Negli articoli che seguono vengono individuati i principi generali di alcune importanti materie, le stesse 
saranno oggetto di apposita regolamentazione. 

Art. 11 - Formazione del personale (principi generali) 

I. Le parti, consapevoli dell'importanza della formazione del personale al fine di incentivare i processi di 
cambiamento e del ruolo fondamentale assegnato dal CCNL vigente allo sviluppo di un sistema formativo 
permanente, concordano sui seguenti obiettivi di carattere generale cl1e devono informare l'intera 
programmazione dell'attività formativa rivolta al personale universitario: 
a) fornire al personale strumenti di aggiornamento professionale; 
b) valorizzare e accrescere competenze, conoscenze ed esperienze, puntando ad una maggiore 
responsabilizzazione e capacità di flessibilità organizzativa degli operatori, tenuto conto dell'innovazione dei 
processi lavorativi e della necessità di operare in rete e lavorare in gruppo; 
c) rafforzare la motivazione degli operatori e la loro adesione attiva alle finalità dell'istituzione, tenuto anche 
conto dell'obiettivo della massima soddisfazione dell'utenza. 

2. La formazione e l'aggiornamento professionale sono oggetto di w1a programmazione annuale, o pluriennale 
con articolazione annuale, che deve assicurare il diritto alla formazione per tutto il personale dipendente, con 
criteri di equità e di pari opportunità, in coer=a con le indicazioni dell'art. 45 del CCNL. 

3. La materia della formazione del personale potrà essere oggetto di apposita regolamentazione, che sarà 
oggetto di apposita informativa preventiva ai soggetti sindacali. 

Art. 12 - Orario di lavoro (principi generali) 

l. L'orario di lavoro deve essere prioritariamente armonizzato con le esigenze dell'utenza e, pur risultando / 
sempre funzionale all'organizzazione del lavoro stesso, deve contemperare le esigenze di servizio con quelle fv" 
del personale. \ 

2. li responsabile di ogni struttura dell'Amministrazione, su delega del Direttore Generale, raccoglie e 
comunica all'area competente, le richieste dei dipendenti, per l'anno successivo, per quanto riguarda 
l'organizzazione del lavoro in generale, nel rispetto delle norme vigenti, ed in particolare per orario di lavoro, 
flessibilità, turni, indennità e processi formativi, indicando altresì le esigenze di una razionale utilizzazione 
delle strutture, dei locali e delle attrezzature, a fronte degli impegni e dell'attività programmata e ten~ . 
considerazione le esig=e dell'utenza. ~ 

3. La materia dell'orario di lavoro del personale è già oggetto di regolamentazione (ad oggi regolamento 
D.D.ID.R. del 24.05.1995), che verrà rivista (anche in considerazione delle innumerevoli novità legislative ed 
organizzative intervenute sulla materia). Prima di adottare la nuova regolamentazione sarà cura 
dell'amministrazione ascoltare le proposte sindacali; inoltre, la nuova regolamentazione sarà oggetto, ai se;;.fi / 
del CCNL vigente, di apposita informativa preventiva ai soggetti sindacali. · l,,.. I G»7\:; , I 
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4. L'amministrazione s'impegna a costituire, avvalendosi della collaborazione del CUG, un gruppo di lavoro 
per l'attivazione di forme sperimentali di telelavoro nei casi ritenuti funzionali ad un miglioramento del 
servizio. 

Art. 13 - Lavoro straordinario 

I. Le parti si danno reciproco atto di quanto segue: il lavoro straordinario deve rispondere a specifiche esigenze, 
non programmabili e inderogabili, di funzionamento delle strutture; il ricorso al lavoro straordinario non può 
costituire fattore ordinario di programmazione del lavoro; la ripartizione delle ore straordinarie tra le Strutture 
terrà conto della necessità di interventi di miglioramento continuo della qualità dei servizi e della 
razionalizzazione in atto che, attraverso l'utilizzo di nuove e più flessibili articolazioni dell'orario di lavoro, 
avviino una graduale riduzione del ricorso all'utilizzo del lavoro straordinario. 

2. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, CCNL del 16/10/2008, le parti si incontrano annualmente per valutare le 
condizioni che hanno reso necessaria l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare soluzioni che 
possano consentirne una progressi va e stabile riduzione anche mediante opportuni interventi di 
razionalizzazione dei servizi. 

3. L'Amministrazione determina, sulla base della cifra stanziata, per ciascun anno, il monte ore complessivo 
annuo disponibile per l'intero Ateneo (individuato anche sulla base dei dati del!' anno precedente e delle somme 
disponibili, anche alla luce di attuare un processo di contenimento della spesa per tale voce). 

4. L'Ufficio competente predispone una scheda nella quale invita i Responsabili delle Strutture ad effettuare 
le richieste suddividendo le stesse per ciascuna delle voci riportate nella scheda, nella suddetta scheda 
dovranno essere anche individuate le motivazioni straordinarie ed inderogabili che rendono necessario il 
ricorso alle ore di lavoro straordinario. 

5. I Responsabili delle Strutture unitamente alla scheda ricevono l'indicazione dei criteri di cui al successivo 
comma 7, con l'avvertenza che questi rappresentano la base di valutazione dell'Ufficio nel momento in cui 
provvederà a vagliare le singole istanze. 

7. Salve motivate ragioni, i Responsabili delle Strutture devono richiedere l'effettuazione di prestazioni 
aggiuntive in modo equilibrato ed omogeneo a tutto il personale afferente alla Struttura rispetto ai servizi da 
garantire. 

8. I Responsabili delle Strutture, al momento della pianificazione interna delle ore aggiuntive da autorizzare al 
proprio personale, non dovranno discostarsi dalle motivazioni addotte all'atto della richiesta, operando in 
aderenza ai criteri che hanno determinato l'assegnazione del monte ore. 

9. Il Dirigente dell'area preposta sottopone al Direttore Generale le ore da destinare alle singole Strutture in / 
base ai seguenti criteri: \'--1 
•realizzazione di progetti d'Ateneo finalizzati al conseguimento di obiettivi predeterminati; ~ 
• esigenze relative a particolari carichi di attività da svolgere, ovvero ad attività di carattere straordinario (ad 
es., organizzazione di lezioni, convegni, etc.); 
• accertata carenza di personale nelle varie strutture (ad es, incidenza delle unità di persone part-time, o che 
svolgono incarichi istituzionali, o servizio notturno e/o festivo, sul numero complessivo del personale afferente 
alla Struttura); ~-
• esigenze connesse alla concreta attivazione di ristrutturazioni organizzative; <.:. · 
•altre eventualità di carattere straordinario o imprevedibile. 

IO. A richiesta del lavoratore, le eventuali prestazioni orarie aggiuntive, debitamente autorizzate dal 
Responsabile di Struttura, possono essere accantonate in un conto ore individuale, per essere fruite nella forma 
di riposi compensativi, con le modalità previste dal CCNL vigente. I /J/~ G~ / '7 /~ , , 
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CAPO III - parte economica: consistenza fondo, destinazione ed indennità varie 

Art. 14- Consistenza del Fondo salario accessorio 2014 - art. 87 CCNL 2006-2009, legge 30 luglio 2010 
n. 122, art. 9, comma 2 bis 

1. L'Amministrazione universitaria provvede al finanziamento del fondo per la produttività collettiva e 
individuale mediante risorse del proprio bilancio, appositamente destinate alla contrattazione integrativa, 
secondo le modalità e i termini previsti dai CC.CC.NN.L. del comparto Università vigenti nel tempo, 
certificate, così come previsto dal comma 189 della legge 23 dicembre 2005 n° 266 e s.m.i., dal Collegio dei 
revisori dei conti. 

2. Per l'anno 2014 lc risorse destinate al fondo di cui all'art. 87 del CCNL 2006/2009, tenuto conto di quanto 
previsto nel presente C.!. nel successivo comma, ammontano a€. 1.884.363,99= (al lordo degli oneri a carico 
dell'amministrazione). Nel mese di marzo 2015 tale consistenza è stata certificata (verbali n° 02/2015 del 
06.03.2015), anche ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, della legge 30 luglio 20 I On. 122, dal Collegio dei revisori 
dei conti del!' Ateneo. 

3. Le somme di cui al precedente comma sono considerate al netto delle seguenti voci: 
a) somme accantonate e già utilizzate per la PEO pari a€. 823.500,31=; 
b) apposita decurtazione, di€. 14.336, 15=, per PEO personale sanità già rientrato in una struttura universitaria; 
c) somme utilizzate per la PEV pari a€. 90.612,14= per entrambi gli anni e gli esercizi futuri; 
d) accantonamento, per la parte relativa al fondo di cui all'art. 87, della decurtazione del 10% sul fondo 2004 
(legge 133/08, art. 67). Inoltre, si è tenuto conto delle decurtazioni rispettivamente di € 242.422, 73=, per il 
fondo delle ctgb), c) ed), e di€ 64.590,80=, per il fondo della ctg Ep); entrambe previste dalla legge 122/10, 
art. 9, comma 2-bis. 

Art. 15- Destinazione fondo salario accessorio 

Le risorse di cui al presente C. I. vengono destinate, in attuazione di specifiche previsioni contrattuali 
e nel rispetto delle previsioni legislative, per il finanziamento delle seguenti indennità e/o compensi: 

Salario accessorio ctg. b), cl ed) 
VOCE Anno2014 

Indennità accessoria mensile (già erogata) € 647.000,00 
Produttività collettiva € 364.000,00 
Indennità di responsabilità art. 91 € 434.000,00 
Produttività individuale e plus orario € 320.000,00 
Indennità rischi vari (obbligatori per legge) € 29.000,00 
Indennità per disaaiate condizioni di lavoro € 90.363,99 
FONDO TOTALE €. 1.884.363,99 V e;:,_ Salario accessorio ctg. EP 
FONDO TOTALE €. 849.345,20 

Art. 16- Indennità accessoria mensile di Ateneo e prodnttività collettiva 

La produttività collettiva ed individuale rappresentano, il contributo - in termini sia di servizi resi all'utenza, /'/ 
esterna ed interna, e sia di attività lavorative prestate- che, l'intera categoria del p.t.a. ed il singolo lavoratore, ~ 
apportano ai risultati conseguiti dal!' Ateneo. 
Esistono attualmente delle misurazioni/valutazioni, fra l'altro obbligatorie per legge, per alcune categorie di 
personale (Direttore generale, dirigenti, elevate professionalità), mentre per il personale di tutte le altre , 
categorie, a fronte del fondamentale contributo dallo stesso apportato, ad oggi non viene realizzato adeguato ~ / 
sist~a di . lut.azione; tutto ciò anche a causa delle.· scarse risorse destinate al sistema premiante per il p ... :// / 
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L'introduzione di un adeguato sistema di valutazione - la cui introduzione non potrà che essere graduale nel 
tempo prevedendo strumenti inizialmente semplici - consentirà, da un lato, la misurazione del notevole 
contributo apportato dal p.t.a. e la possibilità di incrementare le somme destinate alla produtti".ità collettiva ed 
individuale, il che consentirà un graduale adeguamento alle nuove disposizioni legislative (d.lgs. 150/09 e 
141/201 !). Ciò nella consapevolezza che il contributo lavorativo del p.t.a. risulta, già oggi, deterrninante per 
il raggiungimento dei risultati dell'ateneo e che le valutazioni ampiamente positive di tutte le categorie di 
personale sono strettamente legate, per ovvie ragioni organizzative, all'apporto positivo di tutto il personale. 
Tale sistema di valutazione è in corso di realizzazione per l'anno 2015. 
Alla luce di ciò vengono confermate per l'anno 2014 le seguente indennità (che rappresentano nel 
complesso circa il 50% del fondo totale): 

I. Indennità mensile quota fissa (già erogata): anche per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 41, comma 4, 
CCNL 27 gennaio 2005, la somma di€. 647.000,00= (comprensiva degli oneri a carico dell'amm.ne), 
cosi come convenuto nella pre-intesa del 08.02.2010, viene destinata al finanziamento dell'istituto 
dell'indennità accessoria mensile. Essa rimane pertanto pari a €. 48,00 mensili per dipendente 
(comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione) invariata nel suo ammontare secondo quanto 
stabilito nella pre-intesa del 201 O. Per l'anno 2015 si procederà, nelle more della definizione del C.!. 
2015 (parte economica), ad erogare, sal!io conguaglio/integrazione, l'importo mensile previsto per 
l'anno 2014. 

2. Produttività collettiva: per l'anno 2014 le parti convengono, anche dietro specifiche richiesta 
fonnulata dalle 00.SS., che lo stanziamento di €. 364.000,00= (comprensiva degli oneri a carico 
dell'amministrazione) potrà essere utilizzato per erogare una somma stimabile in circa€. 250,00 per 
dipendente (comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione). 
Si procederà ad erogare in un'unica soluzione la suddetta quota nel primo mese utile dalla 
sottoscrizione definitiva del C.I. Le parti convengono, anche a causa della progressiva riduzione dei 
fondi destinati al salario accessorio, che tale indennità è da intendersi una quota aggiuntiva e che la 
stessa potrà essere erogata per il futuro in presenza di risorse idonee che tengano conto anche della 
necessaria erogazione delle altre indennità obbligatorie (ind. di responsabilità, straordinario, ecc.). Per 
l'erogazione di tale indennità si terrà conto dei seguenti elementi: a) una eventuale valutazione 
negativa motivata prodotta dal dirigente/responsabile di riferimento circa i risultati conseguiti ed il 
mancato contributo apportato da ciascun lavoratore. A tal fine, tale valutazione dovrà pervenire, entro 
15gg dalla sottoscrizione dell'ipotesi di C.I., all'area del gestione del personale e per conoscenza al 
lavoratore interessato che potrà effettuare le proprie controdeduzioni. Trascorso tale termine si 
procederà ad erogare l'indennità in questione al personale)ffi i'li..,_èiQ deve~ss<lre iRfo""1àt()..iì! b) 
eventuale servizio part-time svolto da ciascun dipendente, 1xin riduzione proporzionale al servizio 
effettuato; c) la suddetta indennità è erogata, al personale di cui all'art. 1 del C.I. con esclusione del 
personale in servizio presso le AO e l 'AOUP. 

Inoltre, si conviene che gli eventuali risparmi di spesa registrati negli anni 2013/14 (tranne quelli 
diversamente finalizzati nel proseguo), vengano utilizzati per incrementare lo stanziamento 
complessivo destinato alla produttività collettiva. 

Art. 17 - Indennità di responsabilità 

L'indennità di responsabilità e la retribuzione di posizione di cui agli art. 76 e 91 CCNL 2006-2009 / 
rappresentano gli istituti contrattuali attraverso i quali l'Ateneo riconosce, dal punto di vista retributivo, il / 
maggior contributo richiesto alla posizione ed in funzione dell'attribuzione di un determinato incarico, ovvero 

1
/ 

del livello di responsabilità (gestionale o tecnica), della professionalità e specializzazione richieste in relazione 
alla complessità dei compiti affidati. 
L'attribuzione di tali indennità ed i relativi importi verranno valutati annualmente sulla base del modello 
professionale e del sistema di graduazione delle posizioni ad esso sotteso, nei limiti ed in relazione alla ~ 

d,,

4
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indennità cessano di essere corrisposte qualora i dipendenti non siano più adibiti agli incarichi per cui sono 
state attribuite. 

Art. 18 - Posizioni organizzative ed indennità di responsabilità (categorie B, C, D) 

A partire dai C.!. 2006/07 è stata evidenziata la necessità di procedere alla formalizzazione di tutti gli incarichl 
di responsabilità attribuiti nel tempo al personale e la necessità di definire gli organigrarmni delle varie aree 
dell'anuninistrazione centrale: tale formalizzazione avrebbe consentito, a regime, una corretta erogazione 
dell'indennità in discussione. In tale ottica è stata utilizzata, fino alla contrattazione 2009, una determinazione 
flessibile delle varie posizioni organizzative e delle somme ad esse destinate. Per l'anno 2014, ultimate le 
operazioni di attribuzione dei vari incarichi e gli organigrarmni delle varie aree, si rendono necessari una più 
puntuale individuazione delle posizione organizzative, ciò anche alla luce dell'assetto organizzativo 
determinatosi (e già in corso di revisione) a seguito dall'introduzione dei Poli amministrativo-contabili (PAC), 
nonché l'individuazione di appositi criteri per determinare la loro pesatura/valenza (ciò al fine di consentire 
un eguale remunerazione per le posizioni organizzative che rappresentano un eguale valenza). 
Al fine di remunerare il personale addetto a posizioni organizzative e funzioni specialistiche che risultano 
legate a specifici incarichl di responsabilità, ai sensi dell'art. 91 CCNL 2006/2009, viene destinata, sempre per 
l'anno 2014, la somma di€. 434.000,0°"' (al lordo Oneri Amm.ne). 
A tal fine vengono individuate le seguenti posizioni organizzative e/o specialistiche da cui discendono diversi 
gradi di responsabilità: 
I. Dipendenti di categoria d) a cui sono conferite formalmente specifiche deleghe di firma su atti 
ufficiali, anche in sostituzione di dirigenti; 
2. Responsabili e suoi vice di uffici e settori di alta/media complessità, nonché i vice resp. di V.O. (con 
particolare riferimento al personale assegnato e al grado di complessità); 
3. Responsabili e suoi vice di uffici e settori, nonché i vice resp. di V.O. (con particolare riferimento al 
personale assegnato e al grado di complessità); 
4. Responsabili e suoi vice di alta/media complessità dei vari PAC servizi A.Fi e A.P.P.A.M con 
riferimento ai servizi offerti e alla finna di atti ufficiali (con particolare riferimento al personale assegnato e al 
grado di complessità); 
5. Responsabili e suoi vice dei vari PAC servizi A.Fi e A.P.P.A.M con riferimento ai servizi offerti e 
alla firma di atti ufficiali (con particolare riferimento al personale assegnato e al grado di complessità); 
6. Responsabili e suoi vice di alta complessità dei vari PAC con riferimento ai servizi offerti: A.Ri.T. e 
A.G.A.P. (con particolare riferimento al personale assegnato e al grado di complessità); 
7. Responsabili e suoi vice dei vari PAC con riferimento ai servizi offerti: A.Ri.T. e A.G.A.P. (con 
particolare riferimento al personale assegnato e al grado di complessità); 
8. Responsabili e suoi vice unici di laboratori e dei centri di ricerca e servizi di alta complessità (con ,. 
riferimento al personale utilizzatore e alle attrezzature in dotazione); \ 
9. Responsabili e suoi vice unici di laboratori e dei centri di ricerca e servizi (con riferimento al personale 
utilizzatore e alle attrezzature in dotazione); 
IO. Responsabili e suoi vice di Biblioteca di piccole grandi dimensioni (con riferimento al personale 
utilizzatore e al numero di volumi in dotazione); 4 
11. Responsabili e suoi vice di Biblioteca (con riferimento al personale utilizzatore e al numero di volumi • 
in dotazione); 
12. Responsabili e suoi vice di edifici grande complessità (con riferimento al numero di strutture e le 
attrezzature in dotazione); / 
13. Responsabili e suoi vice di edifici (con riferimento al numero di strutture e le attrezzature in r / 
dotazione); ~ 
14. Incarichl per specifiche linee di attività. I; 
Alle suddette posiziom potrà essere riconosciuta l'indennità in questione tenendo conto, così come preVIsto f 
dall'art. 91 CCNL 2006/2009, dei seguenti diversi gradi di responsabilità: . 
• Indennità di responsabilità punto I - MIN. 2.500,00 MAX. 5.000,00; 
• Indennità di responsabilità punti 2 e 3 - MIN. 1.500,00, MAX. 2.000,00 (per i vice resp. al 50%); 
•vedennità di res;onsab1lità punti 4 e 5 - MIN. 1.500,00, MAX. 2.~0 (per i vice resp. al 50%); 
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• Indennità di responsabilità punti 6 e 7 - MIN. 1.033,00, MAX. 1.500,00 (per i vice resp. al 50%); 
• Indennità di responsabilità punti 8 e 9-MIN. 1.033,00, MAX. l.500,00 (per i vice resp. al 50%); 
• Indennità di responsabilità punti I O e 11 - MIN. 1.033,00, MAX. 1.200,00 (per i vice resp. al 50%); 
• Indem1ità di responsabilità punti 12 e 13 -MIN. 800,00, MAX. J.033,00 (per i vice resp. al 50%); 
• Indennità di responsabilità punto 14 - MIN. 600,00, MAX. 800,00. 

Per l'erogazione dei compensi di tutte le fasce, si procederà, ai sensi dell'art. 91 comma 3 del CCNL 
2006/2009, alla valutazione dei risultati conseguiti da ciascun dipendente attestati dal responsabile della 
struttura. 

Al fine dell'erogazione dell'indennità in questione si stabilisce, inoltre, quanto segue: 
Per l'anno 2014, si procederà, sulla base della somma disponibile e in applicazione della graduazione sopra 
individuata, alla erogazione della indennità in questione tenendo conto dell'organizzazione delle aree e degli 
uffici dell'amministrazione centrale presente al 31/12/2014, nonché su specifici incarichi di responsabilità 
attribuiti ad ogni dipendente. Per la graduazione e le relative differenziazioni, l'amministrazione effettuerà, 
tenendo conto dei MIN e MAX sopra individuati e delle somma stanziate, una graduazione delle varie posizioni 
in considerazione di una serie di parametri oggettivi, quali: personale in servizio presso ciascuna struttura in 
cui è individuata la responsabilità; complessità e professionalità richiesta per le attività svolte; "volumi" trattati 
nello svolgimento dell'attività (mandati, progetti gestiti, apertura al pubblico, ed altri parametri utili); eventuali 
interim riconosciuti. 

Art. 19-Produttività individuale e plus orario 

Il plus orario è riconosciuto al dipendente per tutte quelle prestazioni preventivamente autorizzate, realizzate 
mediante una permanenza in servizio oltre il normale orario di lavoro giornaliero e la cui effettuazione sia 
attestata mediante timbratura del badge magnetico. 

Per ciò che concerne tale voce, per l'anno 2014 viene messa a disposizione la somma di €.320.000,00= (al 
lordo degli oneri a carico dell'amministrazione). Inoltre, si terrà conto qualora necessario (sulla base delle ore 
autorizzate), dei risparmi 2013 registrati su tale voce. Tale somma verrà utilizzata anche tenendo conto delle 
previsioni del!' art. 2 7 del CCNL vigente. 

Si evidenzia che tale tipologia di compensi, come altre previste nell'ipotesi di C.!., saranno ridefinite sulla base 
dei servizi resi nell'ambito delle singole strutture, stante che anche il personale T.A. verrà sottoposto a 
valutazione (c.d. performance-CdA 29.07.2014 e 24.04.2015). 

L'incentivo erogato per ogni ora di prestazione aggiuntiva è determinato secondo le modalità indicate ~, 

dall'art.86 del CCNLdel 16/10/2008. \ 

Art. 20 - Indennità rischi vari (obbligatori per legge) 

Le somme stanziate, per l'anno 2014, per l'erogazione delle indennità relative ai rischi vari, pari a€ 29.000,00= 
(al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione), saranno utilizzate per remunerare le seguenti situazioni di 

rischio: ~.· n.-. i 1. Maneggio valori€. 2.000,00; 
2. Rischi convenzionali degli addetti ai laboratori€. 27.000,00=. ( 

======== !· 
I) Maneggio valori: la somma stanziata sarà destinata a remunerare il personale che opera a diretto 
contatto con l'Economo del! 'Ateneo e che risulta addetto al maneggio continuo di valori ed ai rischi connessi. 
A tal fine, viene fissata una indennità giornaliera forfettaria di €. 2,5 (lordo amministrazione) per giornata 
lavorativa con e ettiva presenza in servizio. L'indennità in questione verrà erogata in un'unica soluzione. 
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2) Rischi convenzionali degli addetti ai laboratori (ivi compresi gli addetti agli stabulari, coloro che sono 
addetti agli archivi generali e nei campi sperimentali): nel rischio di cui in oggetto non rientra il rischio 
radiologico ionizzante in quanto disciplinato da apposite norme di legge e contrattuali. In particolare, saranno 
remunerate le particolari condizioni di rischio derivanti dall'esposizione a rischi convenzionali. A tal fine, 
viene definito rischio convenzionale l'esposizione a potenziali rischi per la salute, normati da specifiche leggi. 
La ripartizione dell'indennità viene effettuata con i seguenti criteri generali: indennità forfettaria giornaliera 
uguale per tutte le diverse tipologie di rischio identificate. La suddetta indennità verrà erogata in un'unica 
soluzione e tenuto conto della effettiva presenza in servizio. 

Art. 21 - Indennità per disagiate condizioni di lavorv 

Al fine di remunerare le disagiate condizioni lavorative, vengono stanziate le seguenti somme € 90.363,99= 
(al lordo degli oneri a carico dell'armrrinistrazionc). A tal fine, viene definito disagio particolarmente rilevante 
una condizione lavorativa non ordinaria, influenzata da almeno uno dei seguenti aspetti: particolare 
articolazione di orario di lavoro, legata a specifiche esigenze di ufficio appositamente autorizzate, in momenti 
giornalieri non usuali; svolgimento di compiti non abituali; attività svolta in difficili condizioni ambientali. 

Saranno, in particolare, remunerate le seguenti situazione di disagio: 

1) Front-office riservato a personale dell'Area della didattica con rapporti continui con gli studenti (sportelli 
delle segreterie e tutti gli uffici dedicati al fronte-office con gli studenti), delle biblioteche aperte al pubblico 
(studenti) e degli uffici relazioni con il pubblico anch'essi dedicati agli studenti - somma stanziata: 
€.75.363,99=. Al fine dell'erogazione della suddetta somma il dirigente o il responsabile del servizio deve 
elencare esclusivamente il personale che svolge i servizi di cui sopra specificandone le specifiche mansioni di 
front-office e le relative presenze giornaliere (anche con il supporto dell'area competente), sulla base di queste 
presenze verrà erogata una indennità giornaliera forfettaria variabile, sulla base del personale segnalato e del 
fondo disponibile, fra€. 1.5 e €. 2,5 (lordo amministrazione) per giornata lavorativa con effettiva presenza in 
servizio. L'indennità in questione verrà erogata in un'unica soluzione fino a concorrenza della somma 
stanziata; 

2) Autisti dell'amministrazione - somma stanziata: €. 15.000,00=. Al fine dell'erogazione della suddetta 
somma verrà corrisposta una indennità giornaliera forfettaria di €. 10,00 per giornata lavorativa ordinaria 
(lordo amministrazione) con effettiva presenza anche pomeridiana e di€. 15,00 (lordo amministrazione) per 
giornata extra (sabato-domenica e festivi) con effettiva presenza in servizio anche pomeridiana. L'indennità in 
questione viene erogata in una unica soluzione annuale 

Art. 22 - Altri interventi a favore del personale 

I. L'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito delle disponibilità del proprio 
bilancio, può assumere iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, comprese / 
convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzione di asili nido, frequenza dei figli presso asili ~ 
o centn estivi e scuole materne, fruizione di strutture scolastiche pubbliche per i figli, possibilità per i \ / 
dipendenti di dilazionare la spesa per acquisto di libri e materiale scolastico e testi universitari, attrave~ _.....,. 
convenzione con librerie e cartolerie cittadine, mediante prelievo dallo stipendio. qS 
2. L'Ateneo mette a disposizione, alle medesime condizioni offerte agli studenti, gli impianti sportivi del CUS. r( 
3. Anche le parti sociali e il Comitato Unico di Garanzia possono proporre analoghe iniziative. In tale ipotesi, 
i soggetti proponenti accompagneranno le proposte con progetti operativi completi, dalle indagini di 
rilevazione delle esigenze del personale all'analisi dei costi, individuando le eventuali fonti di finanziamento. t V 
4. Le modalità e le condizioni di erogazione dei contributi e dei sussidi sono determinate secondo criteri 
oggettivi eguali per tutti: "disciplinate dal "Regolamento mterventi a favore del personale" vigente nel tempo. / .
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Art. 23 - Categoria EP (art. 90 CCNL 06/09) 

La somma stanziata di€. 849.345,20~ (al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione) per l'anno 2014, già 
decurtata ai sensi della legge 122/10 art. 9, comma 2 bis, per assolvere l'obbligo di cui alla legge 133/08, art. 
67, verrà utilizzata, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento per la valutazione dei risultati del personale 
inquadrato nella categoria EP in servizio presso l'Università degli Studi di Catania (D.R. n. 11762 del 
18/11/2009) e in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto direttoriale n° 9081 del 10/10/05, per 
consentire il pagamento del1 'indennità di posizione e di risultato proprie della categoria EP. 

Ai fini e per gli effetti dell'art. 75, comma 9, del CCNL 2006/2009, concernente la remunerazione di maggiori 
oneri e responsabilità del personale di categoria EP che svolge incarichi aggilmtivi, la misura dell'importo 
disponibile ai fini della determinazione della quota ivi prevista e definita nella misura del 50%. 

Art. 24 - Norme finali e transitorie 

l. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, si intendono disapplicati gli atti negoziali e le 
disposizioni, o le parti di essi, in contrasto con lo stesso. 

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, per la materia dallo stesso disciplinata, si rinvia 
alle leggi vigenti e ai contratti collettivi nazionali per il personale del comparto Università. 

3. L'Amministrazione, entro il termine di 30 gg. dall'integrale corresponsione delle indennità di cui al presente 
accordo, forrùrà informativa alle 00.SS. e alla RSU circa la distribuzione analitica delle stesse e degli eventuali 
residui del fondo con riferimento all'anno di competenza. 

4. La parte economica dell'ipotesi di C.!. non ha efficacia ultrattiva e alla scadenza della sua applicazione i 
suoi effetti si estingueranno, ad eccezioni di quanto eventualmente previsto per ciascuna singola voce, di diritto 
con riguardo alle singole clausole economiche. 

Catania, H\ul\t~ 6 
La delegazione di parte pubblica rappresentata dal rettore, prof. G. Pignataro ~ 

-r"'.: I ~ l I e dal direttore generale, dott. F. Portoghese ir~""' ~.La~ '4"-

R.S .. ________ _ 

15 ipotesi di contratto integrativo 2014 
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ALLEGATO 2 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL'IPOTESI DI Cl ANNO 2014 DEL PERSONALE DI 
CATEGORIA B, C, D ED EP. 

Modulo 1 - Scheda 1.1 
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 
relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 

Periodo temporale di vigenza 

Composizione 
delle delegazioni trattanti 

Soggetti destinatari 

Materie trattate dal contratto integrativo 
(descrizione sintetica) 

18/0612015 

Parte normativa dalla data di definitiva sottoscrizione e fino 
a successive modifiche, anche legislative e contrattuali, 
intervenute sulle varie materie trattate 

Parte economica anno 2014 

Parte Pubblica: 
Rettore: prof. Giacomo Pignataro 
Direttore generale: doti. Federico Portoghese 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 
FLC CGIL, UIL RUA, CISL Università, SNALS Università-
CISAPUNI, CSA di CISAL. USB PI e le RSU d'Ateneo 

Organizzazioni sindacali firmatarie: FLC CGIL, UIL 
RUA, CISL Università, SNALS Università-CISAPUNI e 
le RSU d'Ateneo 

Personale delle categorie B, C, D ed EP in servizio presso 
l'Ateneo 
Parte normativa e ripartizione tra i vari istituti contrattuali 
del fondo per il salario accessorio per anno 2014 del 
personale di categoria B, C, D ed EP; il tutto secondo il 
seguente articolato: 
Capo I - Principi generali e relazioni sindacali 
Art.1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata 
Art.2 - Sistema delle relazioni sindacali e norme di 
garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici 
essenziali 
Art.3 - Modelli di relazioni sindacali 
Art.4 - Contrattazione integrativa 
Art.5 - Informazione 
Art.6 - Esame congiunto 
Art.7 - Rappresentanti per la sicurezza 
Art.8 - Diritti sindacali 
Art.9 - Ufficio per le relazioni sindacali 
Art.10 - Comitato unico di garanzia per le pari 

r / opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro 
\ \:\/ e contro le discriminazioni 

. ì4>~ '---~----------------_L-=C:.o:a=ooc._..::ll_-___._l.._m'.l:.p"'o'-'rt"'a'"n"-ti_.._m'-"a"'te"'n...,·e,__.o"''"=me"-tt"'o'---'d"'i_1".'·nc-fo"-r"m"a"'lic:..v:=.a_....J 
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Intervento 
dell'organo di 

preventiva 
Art.11 - Formazione del personale (principi generali) 
Art. 12 - Orario di lavoro (principi generali) 
Art.13 - Lavoro straordinario 
Capo lii - parte economica: consistenza del fondo, 
destinazione ed indennità varie 
Art.14 - Consistenza del fondo salario accessorio 2014 
- art 87CCNL 2006/09, legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 
9, comma 2 bis 
Art.15 - Destinazione fondo salario accessorio 
Art.16 - Indennità accessoria mensile di Ateneo e 
produttività collettiva 
Art.17 - Indennità di responsabilità 
Art.18 - Posizione organizzative ed indennità di 
responsabilità (categorie B, C, D) 
Art.19 - Produttività individuale e plus orario 
Art.20 - Indennità rischi vari (obbligatori per legge) 
Art.21 - Indennità per disagiate condizioni di lavoro 
Art.22 - Altri interventi a favore del personale 
Art.23 - Categoria Ep (art 90 CCNL 06109) 
Art.24 - Norme finali e transitor°1e 

controllo interno. Acquisizione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, CCNL, 
Richiama della della positiva certificazione del Collegio dei 
Certificazione Revisori dei Conti (verbale n. 212015 del 6.3.2015) 
dell'Organo di 
controllo interno 

Il programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità è stato adottato con delibera del Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 27 febbraio· 
2015 e pubblicato sul sito dell'Ateneo all'interno 
dell'apposita sezione "amministrazione trasparente" 

Attestazione nella pagina: 
del rispetto httg://www. uni et. it! conte nUam m ministrazione-tras12a rente 
degli obblighi 
di legge che in 
caso di È stato adottato il Piano della performance previsto 
inadempimento dall'art. 1 o del d.lgs.150/2009. Il Piano della 
comportano la performance è stato adottato con decreto rettorale n° 
sanzione del 1660 del 22 maggio 2015 (già approvalo dal divieto di Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 erogazione gennaio 2015 e dal nucleo di valutazione nella della seduta del 29 aprile 2015). Lo stesso prevede una retribuzione graduale applicazione al personale tecnico accessoria amministrativo e di tale condizione si è tenuto conto 

nella ipotesi del C.I. 

Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione 
disciplinati dal d.lgs. 3312013, che ha abrogato l'art. 
11 del d. lgs. 150/2009 (cfr art. 53, comma 1, lettera 
I), d.lgs. 3312013) 

EVENTUALI OSSERVAZIONI 
2 
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Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli 
derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie -
risultati attesi - altre informazioni utili) 

a) I/lustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo 

della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che 

legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata: 

La delegazione pubblica, ai sensi del D. lgs. 165/2001 art. 45, comma 1, e del CCNL del 16.1 0.2008 del 

comparto Università art. 4, comma 2, ha avviato il tavolo per la definizione della contrattazione 

integrativa, finalizzata, fra l'altro, a prevedere i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il 

salario accessorio del personale di categoria B, C, D ed EP. Da ultimo l'ipotesi di Cl per l'anno 2014 è 

stata siglata il 18.6.2015. 

Si segnala che con atto antecedente (come raccomandato dalla circolare della RGS) l'amministrazione 

ha provveduto a certificare, con verbale del 6.3.2015 del collegio, la consistenza del fondo, pari a 

€.3.878.559,19= (di ciò si dà contezza nell'ipotesi sottoscritta). 

Entrando nello specifico dell'articolato, si evidenzia, sinteticamente, quanto segue: 

Capo I - Principi generali e relazioni sindacali 
L'art. 1 dell'ipotesi di Ci rubricato "Campo di applicazione, decorrenza e durata" ne prevede 
l'applicazione, come prescritto dall'art. 1 del CCNL del comparto Università, a tutto il personale tecnico-
amministrativo, esclus·1 i dirigenti, ·1n servizio presso l'Università degli Studi di Catania, con rapporto di 
lavoro sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato. Per i collaboratori esperti linguistici (C.E.L), 
le parti concordano che sarà definita una specifica intesa nelle more della quale si applicheranno le 
disposizioni del presente CCI solo per le parti compatibili. Inoltre, si esclude l'applicazione degli istituti 
di carattere economico nei confronti del personale destinatario della d'1sciplina di cui all'art. 64 del 
CCNL vigente. Viene definito, altresi, il periodo di valenza del CCI, stabilendo che "L'ipotesi di C.I. entra 
in vigore dalla data di sottoscrizione definitiva e produrrà i suoi effetti, per la parte economica (fatte 
salve le esplicite previsioni contenuti per le varie indennità) con riferimento all'anno 2014; invece, per 
la parte giuridica conserverà i suoi effetti fino ad esplicite modifiche volute dalle parti con appositi 
accordi o per sopravvenute disposizioni contrattuali o legislative". Inoltre, vengono disciplinate le 
modalità di pubblicità ed il monitoraggio di applicazione del C.I. 

L'art. 2 dell'ipotesi di Cl rubricato "Sistema delle relazioni sindacali e norme di garanzia per il 
funzionamento dei servizi pubblici essenziali" disciplina il sistema delle relazioni sindacali e 
prevede che lo stesso è fondato sui principi di correttezza e trasparenza e si articola in: contrattazione 
integrativa, informazione, esame congiunto (ex art. 2, comma 17, DL 95/2012 e successive materie 
individuata dalla legge) ed interpretazione autentica del Cl. Viene, altresì, concordate la modalità degli 
incontri tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale che, si svolgono, al di fuori 
dell'orario di servizio. Durante le riunioni il segretario verbalizzante, designato dall'Amministrazione, 
redige una sintesi degli argomenti trattati che, su richiesta di parte sindacale, viene trasmessa a 
quest'ultima. Vengono, ·infine, richiamate le norme le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali di 
cui al Contratto Collettivo Nazionale per il personale del comparto Università del 22 marzo 1996 (legge 
12 giugno 1990 n°146, modificata dalla legge 11 aprile 2000 n° 83 e successive). 

L'art. 3 dell'ipotesi di Cl rubricato "Modelli di relazione sindacali" nel quale vengono previsti i vari 
momenti di confronto fra amministrazione e 00.SS. e R.S.U. prevedendo i seguenti momenti: 
Contrattazione Collettiva Integrativa; Informazione; Esame congiunto; Incontro tecnico. 
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b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse dei 
Fondi degli articoli 87 e 90 CCNL 

Salario accessorio ctg. b), e) ed) 

VOCE Anno 2014 

Indennità accessoria mensile (già erogata) € 647.000,00 

Produttività collettiva € 364.000,00 

Indennità di responsabilità art. 91 € 434. 000,00 

Produttività individuale e plus orario € 320.000,00 

Indennità rischi vari (obbligatori per legge) € 29.000,00 

Indennità per disagiate condizioni di lavoro € 90.363,99 

FONDO TOTALE €. 1.884.363,99 

Salario accessorio ctg. EP 

FONDO TOTALE I €. 849.345,20 

c) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti 
integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa: 

Con l'ipotesi di Cl per l'anno 2014 oltre a definire l'ammontare del Fondo per l'anno 2014 e la 
ripartizione dello stesso tra i diversi istituti contemplati (come si evince dalla tabella sopra riportata), 
vengono abrogate e sostituite tutte le previsioni dei Cl precedenti. 

d) i//ustrazione e specifica attestazione de/fa coerenza èon le previsioni in materia di meritocrazia e 
premia/ila (coerenza con il Titolo lii del Decreto Legislativo n. 15012009, le norme di contratto 
nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentiVi per la 
performance individua/e ed organizzativa: 

Nell'ambito della progressiva definizione del sistema di valutazione individuale e in attesa delle 
determinazioni attribuite dalla recente normativa (Legge del Fare) all'ANVUR, si evidenzia che la 
incentivazione performance organizzativa, introdotta per la prima volta nel Cl 2013 e confermata nella 
ipotesi di Cl 2014, verrà erogata al personale in servizio a seguito del raggiungimento degli obiettivi di 
performance organizzativa dell'Ente espressa da alcuni indicatori ritenut'1 significativi a questo fine (vedi 
art. 16 ipotesi Cl). Si precisa in ultimo che sia la retribuzione di risultato del personale di categoria EP 
prevista dall'art. 76 comma 4 del CCL del 16.10.2008 che l'indennità di responsabilità e le posizioni 
organizzative per il personale a cui siano stati conferiti incarichi di responsabilità ai sensi dell'art. 91, 
comma 3, del CCNL del 16.10.2008 viene erogata a seguito di valutazione positiva, operata, per come 
previsto dal d.lgs. 165/01, dal dirigente che definirà la misura retributiva sulla base dei criteri generali 
prev·1sti dall'ipotesi di Cl 2014. In ragione di quanto sopra esposto si ritiene che complessivamente 
quanto previsto dal Cl per l'anno 2013 sia coerente con le previsioni in materia di meritocrazia e 
premialità . 
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si procederà ad erogare l'indennità in questione al personale". Inoltre, per l'erogazione di tale 
indennità si terrà conto anche: eventuale servizio pari-time svolto da ciascun dipendente, con 
riduzione proporzionale al servizio effettuato; la suddetta indennità è erogata, al personale di 
cui all'art. 1 del C.I. con esclusione del personale in servizio presso le AO e l'AOUP. 

Gli arti. 17 e 18 dell'ipotesi di Cl rubricati rispettivamente "Indennità di responsabilità" e "Posizioni 
organizzative e indennità di responsabilità" disciplinano la remunerazione degli incarichi di 
responsabilità attribuiti al personale. In particolare, l'art. 18 prevede uno stanziamento di€. 434.000,00= e 
dispone l'erogazione delle indennità previste dal CCNL, artt. 76 e 91, a favore di quei dipendenti a cui sono 
stati formalizzati appositi incarichi. In tale contesto, si rende necessaria l'individuazione di appositi principi 
e criteri generali attraverso i quali l'Amministrazione correla alle singole posizioni e funzioni l'indennità di 
responsabilità da corrispondere. Tali principi e criteri generali, definiti per la prima volta nel Cl, vengono 
riformulati alla luce dell'esperienza acquisita. Inoltre, è opportuno evidenziare che prima dell'erogazione 
del compenso, il responsabile della struttura ove il dipendente è incardinato procederà alla valutazione del 
dipendente. 

L'art. 19 dell'ipotesi di Cl rubricato "Produttività individuale e plus orario" corrisponde a quanto 
prescritto dal CCNL (art. 86) e prevede uno stanziamento ulteriormente ridotto rispetto al Cl 2013. Inoltre, 
le parti hanno concordato che il lavoro straordinario è riconosciuto al dipendente per tutte quelle 
prestazioni preventivamente autorizzate, realizzate mediante una permanenza in servizio oltre il normale 
orario di lavoro giornaliero e la cui effettuazione sia attestata mediante timbratura del badge magnetico. 

L'art. 20 dell'ipotesi di Cl rubricato "Indennità rischi vari (obbligatori per legge)" prevede uno 
stanziamento di €. 29.000,00= e dispone, in continuità con quanto previsto dai precedenti CCI, 
l'erogazione di compensi minimi nel caso della seguente tipologia di rischi: Maneggio valori per il personale 
che opera a diretto contatto con l'economo dell'Ateneo e che risulta addetto al maneggio continuo di valori 
ed ai rischi connessi; Rischi convenzionali degli addetti ai laboratori (ivi compresi gli addetti agli stabulari. 
gli addetti agli archivi generali e gli addetti ai campi sperimentali) per il il personale che risulta esposto a 
potenziali rischi per la salute. 

L'art. 21 dell'ipotesi di Cl rubricato "Indennità per disagiate condizioni di lavoro" prevede uno 
stanziamento di€. 90.363,99=. Tale cifra verrà utilizzata per erogare degli appositi compensi nel caso in 
cui i dipendenti risultano addetti a determinate attività codificare. A tal fine, viene definito disagio 
particolarmente rilevante una condizione lavorativa non ordinaria, influenzata da almeno uno dei seguenti 
aspetti: particolare articolazione di orario di lavoro, legata a specifiche esigenze di ufficio appositamente 
autorizzate, in momenti giornalieri non usuali; svolgimento di compiti non abituali; attività svolta in difficili 
condizioni ambientali. 

L'art. 22 dell'ipotesi di 'CCI rubricato "Altri interventi a favore del personale" prevede la possibilità per 
l'amministrazione di assumere iniziative a favore dei propri dipendenti. Tali iniziative verranno assunte nel 
rispetto della normativa vigente e delle disponibilità di bìlancio. Si sottolinea che molte delle iniziative 
previste non comporteranno oneri per l'amministrazione. 

L'art. 23 dell'ipotesi di Cl rubricato "Indennità categoria EP (posizione e risultato)" prevede uno 
stanziamento di €. 849.345,20=. La cifra stanziata utilizzabile, giuste previsioni del CCNL, ad erogare 
compensi per ·indennità di posizione e risultato per il personale appartenente alla categoria EP. 
L'erogazione di tali indennità avviene nel rispetto degli incarichi attributi al personale di categoria EP e 
sulla base della graduazione prevista dal D.D. n° 9081 del 10110/2005. Inoltre, per l'erogazione 
dell'indennità di risultato, nel rispetto dei limiti e degli importi previsti dal CCNL vigente, si terrà conto del 
regolamento per la valutazione dei risultati approntato per questa categor'1a (DR n° 11762 del 1811112009). 

l'art. 24 dell'ipotesi di Ci rubricato "Norme finali e transitorie" prevede, come da prassi, l'esplicita 
abrogazione di tutti gli atti negoziali e disposizioni attuative in contrasto con il Cl. E' previsto il rinvio alla 
legge e al CCNL e la predisposizione di un rendiconto annuale sulle somme uti1'1zzate e per gl'I eventuali 
risparmi prodotti. Infine, viene previsto che la parte economica del Cl non ha efficacia, tranne per le 
indennità per le quali viene previsto uno specifica previsione contraria, ultra-attiva e alla scadenza della 
sua applicazione, fissata alla data del 31.12.2014, i suoi effetti si estingueranno di diritto con riguardo alle 
singole clausole economiche. 
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L'art. 12 dell'ipotesi di Cl rubricato "Orario di lavoro (principi generali)" definisce i criteri generali per 
la definizioni dell'orario di lavoro e rinvia all'apposita regolamentazione. 

L'art. 13 dell'ipotesi di Cl rubricato "Lavoro straordinario" contiene, anche nell'ottica di una 
progressiva riduzione delle ore complessive di straordinario espletato, le indicazioni per una corretta 
gestione del lavoro straordinario all'interno dell'Ateneo. Nel particolare, vengono definite le modalità 
di determinazione e distribuzioni delle ore di straordinario per tutte le strutture universitarie; tali 
modalità verranno applicate dai dirigenti e dai responsabili d'1 c'1ascuna struttura. Inoltre, viene 
prevista, in applicazione di quanto previsto dal CCNL vigente, la possibilità di "accantonate in un conto 
ore individuale, per essere fruite nella forma di riposi compensativi". 

L'art. 14 dell'ipotesi di Cl rubricato "Consistenza del Fondo salario accessorio 2014 - art. 87 CCNL 
2006-2009, legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 2 bis" del quale vengono evidenziate 
sinteticamente, cosi come già indicate nella relazione di certificazione del fondo approvato dal 
Collegio dei revisori dei conti, le seguenti previs·1on·1: 

• Esistenza della certificazione preventiva del FUA; 
• Riparto delle somme disponibili fra le varie categorie (giuste previsioni degli artt 87 e 90 del 

CCNL vigente); 
• Evidenz·1azione delle decurtazion·1 previste da precedenti accordi d'1 contrattazione per la PEO 

pari a€. 837.836,46 e per la PEV pari a€. 90.612, 14; 
• Evidenziazione delle decurtazioni previsti dalla legge 133/08, art. 67, pari a €. 154.937,07, e 

dalla legge 122/10, art. 9, comma 2-bis, pari a un totale di€. 307.012,53=. 

L'art. 15 dell'ipotesi di Cl rubricato "Destinazione fondo salario accessorio" elenca di 
destinazione del fondo disponibile, per l'elencazione delle stesse si rinvia alla successiva lettera b). 

L'art. 16 dell'ipotesi di Cl rubricato "Indennità accessoria mensile di Ateneo e produttività 
collettiva" con il quale viene preliminarmente definito il significato che si viene riservato a tale voce "la 
produttività collettiva ed individuale rappresentano, il contributo - in termini sia di servizi resi 
all'utenza, esterna ed interna, e sia di attività lavorative prestate - che, l'intera categoria del p.t.a. ed il 
singolo lavoratore, apportano ai risultati conseguiti dall'Ateneo". Viene, altresi, concordata la 
necessità della '"introduzione di un adeguato sistema di valutazione - la cui introduzione non potrà 
che essere graduale nel tempo prevedendo strumenti inizialmente semplici - consentirà. da un lato. la 
misurazione del notevole contributo apportato dal p.t.a. e la possibilita di incrementare le somme 
destinate alla produttività collettiva ed individuale, il che consentirà un graduale adeguamento alle 
nuove disposizioni legislative (d.lgs. 150/09 e 141/2011). Tale sistema di valutazione, giusta delibera 
del Cda del 31.01.2015 e parere favorevole espresso dal Nucleo di valutazione, è in corso di 
realizzazione già per l'anno 2015. 

Nel particolare, per l'indennità in questione vengo previsti due appositi stanziamenti: 
• Uno stanziamento di€. 647.000,00= per l'erogazione dell'IMA, prevista dall'art. 41 del CCNL 

in vigore. Lo stanziamento per tale voce è rimasto invariato rispetto alla pre-intesa 2010. 
Ouesfultima aveva, infatti, previsto una riduzione cospicua di questa voce (CCI 2009 €. 
850.000,00= rispetto alla pre-intesa 2010 €. 650.000,00=). Pertanto, la conferma dell'importo 
ridotto segue la stessa logica di progressiva riduzione di tale voce e lo spostamento delle 
risorse su altri strumenti maggiormente meritocratici. Nell'erogazione della suddetta somma 
si è tenuto conto dell'effettivo servizio prestato dai dipendenti (ex art. 71 comma 5, I. 
133/2008), nonché di eventuali decurtazioni per orario di lavoro part-time: 

• Uno stanziamento di €. 364.000,00= utilizzabile per l'erogazione di una somma stimabile in 
circa €. 250,00 per dipendente (comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione). Per 
l'erogazione della quale è prevista una valutazione del dipendente. prevedendo a tal fine che 
ciascun dirigente o responsabile dovrà segnalare i dipendenti per i quali è prevista "una 
eventuale valutazione negativa motivata" circa "i risultati conseguiti ed il mancato contributo 
apportato da ciascun lavoratore. A tal fine, tale valutazione dovrà pervenire, entro 1 Sgg dalla 
sottoscrizione dell'ipotesi di C.I., all'area del gestione del personale e per conoscenza al 
lavoratore interessato che potrà effettuare le proprie controdeduzioni. Trascorso tale termine 
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I successivi artt. 4/6 dell'ipotesi di Cl disciplinano le varie modalita delle relazione sindacali. In particolare 
vengono individuate. in applicazione del CCNL vigente, le modalità d'1 svolgimento e le materie oggetto di 
Contrattazione integrativa, di informativa e di esame congiunto. "La contrattazione integrativa ha per 
oggetto le materie individuate dal CCNL di lavoro vigente cosi come integrate e modificate dagli interventi 
legislativi successivi (di cui si citano i più importanti: Legge Delega 15/2009, D.lgs. 150/2010, D.lgs. 
141/2011 e successivi interventi)". Viene, altresì, previsto che l'informazione preventiva "ha luogo su tutte 
le mater'1e previste dalla normativa vigente, viene fornita per iscritto e attraverso la trasmissione di 
apposita documentazione tramite l'Area di competenza"- Mentre, l'informazione "l'informazione 
successiva, di cui al comma 4 dell'art. 6 del CCNL, avviene - d'1 norma - trimestralmente tramite la 
trasmissione della relativa documentazione, fatto salvo l'incontro annuale e la possibilità di richiedere, per 
ambo le parti, incontri specifici, da attuarsi entro quindici giorni dalla richiesta". Infine, l'esame congiunto 
verrà svolto "secondo le modalità e le materie previste dal CCNL e tenuto conto della normativa vigente (ex 
art. 12, comma 17, DL 95/2012), lo stesso verrà esteso a tutte le materie previste dalla legge e/o dai CCNL 
in vigore nel tempo"-

L'art. 7 dell 1 ipotesi di Cl rubricato 11Rappresentanti per la sicurezza11 richiama la specifica normativa e si 
rinvia all'apposito regolamento in vigore. 

L'art. 8 dell'ipotesi di Cl rubricato "Diritti sindacali" disciplina, in applicazione delle disposizioni di legge e 
contrattuali in vigore, le modalita di godimento dei diritti sindacali. In particolare. per i permessi sindacali 
vengono disciplinate'. le modalità di comunicazione del monte orario per c'iascuna O.S. e per le R.S.U.; le 
modalità di utilizzo; le condizioni logistiche per lo svolgimento delle assemblee sindacali; ed altre disposizioni 
utili per l'effettivo esercizio dei diritti sindacali stessi. 

L'art. 9 dell'ipotesi di Cl rubricato "Ufficio per le relazioni sindacali" prevede la conferma dell'Ufficio per le 
relazioni sindacali, con un'adeguata struttura organizzaf1va e affidato ad un responsab'1le individuato 
dal l'Amministrazione. 

L'art. 10 dell'ipotesi di Cl rubricato "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" conferma la costituzione "ai sensi della I. 
183/2010, senza nuovi o maggiori oneri, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità nell'accesso al 
lavoro, nella ricerca, nello studio, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro ogni forma di 
discriminazione. Vengono altresì elencati i compiti del predetto com'1tato. 

Capo Il - Importanti materie oggetto di informazione preventiva 

Il capo Il dell'ipotesi di Cl si apre con l'importante presa d'atto che "alcune delle materie oggetto di 
confronto/accordo fra le parti sono state oggetto d'1 ·intervento legislativo che, modificando il sistema delle 
relazioni fra le parti, ha stabilito che tali materie sono prerogative in c<ipo all'amministrazione nella sua 
funzione di datore di lavoro pubblico. Gli interventi legislativi stessi stabiliscono che su tali 
interventi/argomenti, le amministrazioni forniscono apposita informativa ai soggetti sindacali. Tutto ciò 
premesso, l1amministrazione si impegna ad informare preventivamente i soggetti sindacali con delle 
modalità (tempi e modi) tali da consentire, nel reciproco rispetto dei ruoli, un fattivo confronto. 
Quest'ultimo permetterà, fra l'altro, di verificare la validità delle proposte dell'amministrazione ed inoltre 
di valutare, grazie al confronto ed al contributo con i soggetti sindacali, eventual'I miglioramenti alle 
proposte stesse. Negli articoli che seguono vengono individuati i principi generali di alcune importanti 
materie, le stesse saranno oggetto di apposita regolamentazione". 

L'art. 11 dell'ipotesi di Cl rubricato "Formazione del personale (principi generali)" elenca le finalità della 
formaz'1one, anche plur'1ennale, in favore le personale tecnico-amministrativo. 
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a) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 
economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali - ai 
sensi de/l'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 15012009 (previsione di valutazioni di merito ed 
esclusione di elementi automatici come /'anzianità di servizio): 

Con il CCI per l'anno 2014 non è stato previsto il finanziamento dell'istituto delle progressioni economiche 
orizzontali, non verranno, pertanto effettuate progressioni economiche orizzontali per l'anno 2014. 

b) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con 
gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'.4mministrazione 
in coerenza con le previsioni del Titolo Il del Decreto Legislativo n. 15012009: 

L'Ateneo ha adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs.150/2009. Il Piano della 
performance è stato adottato con decreto rettorale n° 1660 del 22 maggio 2015 (già approvato dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2015 e dal nucleo di valutazione nella seduta del 29 aprile 
2015). Lo stesso prevede una graduale applicazione al personale tecnico amministrativo e di tale condizione 
si è tenuto conto nella ipotesi del C.I. e nei successivi CC.li. 

c) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal 
contratto. 

Si ritiene di aver esposto nei passi precedenti in maniera adeguatamente chiara quanto disciplinato dal 
contratto e, pertanto, non si ritiene necessario dilu.ogarsi oltre. 

u.o. i e relazioni sindacali 
ne) 

i 
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RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI DI CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA ANNO 2012 Al SENSI DEGLI ARTICOLI 87 E 90 DEL CCNL DEL COMPARTO 
UNIYERSITA' DEL 16.10.2008 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa personale non dirigente, art. 
87 e 90 del CCNL 

Già prodotto al momento della certificazione del fondo (aggiornato con i dell'ipotesi di Cl di destinazione del 
fondo del trattamento accessorio e allegato alla presente). 

Modylo !! pefinjzjone delle poste dj destjnazjone del Fondo ner la contrattazjone joteqratjya 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Per l'anno 2014 l'intero ammontare del fondo del salario accessorio è stato regolato nel Cl sottoposto a 
certificazione. 

Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Salario accessorio ctg. b), c) ed) 

VOCE Anno 2014 (importi con oneri) 

Indennità accessoria mensile (già erogata) € 647.000,00 

Produttività collettiva € 364.000,00 

Indennità di responsabilità art. 91 € 434.000,00 

Produttività individuale e plus orario € 320.000,00 

Indennità rischi vari {obbligatori per legge) € 29.000,00 

Indennità per disagiate condizioni di lavoro € 90.363,99 

FONDO TOTALE €. 1.884.363,99 

Salario accessorio ctg. EP 

FONDO TOTALE I €. 849.345,20 

Sezione 111- (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Per l'anno 2014 non sono presenti destinazioni ancora da regolare. 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 

Totale destinazioni non disponib'ili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo: O 
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b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo: 

€. 1.884.363,99 (ctgg. B, ce D); 

€. 849.345,20 (ctg Ep) 

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare-. O 

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (a+b+c): € 2.733.709,19~ 

Sezione V- Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

Non ci sono risorse temporaneamente allocate all'esterno del FUA. 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 
carattere generale 

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura 
certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: 

Con riferimento al rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 
continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità si evidenzia 
preliminarmente che nell'anno 2014 non sono state previste progressioni economiche orizzontali (PEO). 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: 

Con riferimento al rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici si evidenzia che circa il 
50% del Fondo trattamento accessorio per l'anno 2014 è finalizzato ad istituti che prevedono l'attribuzione 
selettiva degli incentivi economici. In particolare, con riferimento alla retribuzione di posizione e di risultato 
del personale EP, alle indennità di responsabilità per il personale B, C e D. 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il 
Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontati): 

Si precisa che con il 
progression·1 econom·1che 
orizzontali per l'anno 2014. 

Cl per l'anno 2014 non è stato previsto il finanziamento dell'istituto delle 
or"1zzontali e non verranno, pertanto, effettuate progressioni economiche 

Mody!o lii - Schema generale rjassuntjyo del Fondo per la contrattazjooe jotegratjya e confronto 
con il corrjspondgnte Fondo certificato dell'anno precedente 

Destinazioni risorse Anno 2013 Anno 2014 
lmp. con oneri lmp. con oneri 

Indennità accessoria mensile (già erogata) € 650.000, 00 € 647.000,00 

Produttività collettiva € 550.000 00 € 364.000 00 
Indennità di responsabilità art. 91 € 367.000 00 € 434.000,00 
Produttività individuale e plus orario € 360.000,00 € 320.000,00 
Indennità rischi vari lobbliaatori oer le,.rnel € 40.000,00 € 29.000.00 
Indennità nor disaaiate condizioni di lavoro € 100.496 51 € 90.363.99 
FONDO TOTALE €. 2.066.496,51 ;_ 1.884.363,99 

Modulo IV - Compatibj!ità economjco-finanzjarja e moda!jtà dj copertura deg!j onerj del Fondo con 
rjferjmento aglj strymentj annyaH e plyrjennaH dj bj!ancjo 

Q 
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-
finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase 
programmato ria della gestione ti 2 

( 
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Nel piano dei conti adottato dall'Amministrazione sono presenti appositi capitoli finanziari di spesa. 
Il totale degli stanziamenti complessivo dei capitoli è tale da coprire il Cl ed il fondo per il trattamento 
accessorio del person aie contrattualizzato. 
La somma disponibile è utilizzabile per le prenotazioni di spesa in modo da individuare in maniera chiara 
ed inequivocabile le somme destinate a ciascun istituto contrattuale. 
La spesa per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali conclusesi negli anni precedenti, 
trova copertura nel capitolo finanziario relativo al trattamento fisso e conf1nuativo del personale tecnico 
amministrativo. 

Sezione Il - Esposizione final 

izzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta 
rispettato 

Il sistema di prenotazioni e impegni impostalo sui capitoli del trattamento accessorio del personale tecnico 
amministrativo consente di verificare la preventiva copertura finanziaria per la spesa di ciascun istituto 
contrattuale e a consuntivo di valutare l'ammontare effettivamente speso. 

Sezione lii - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del Fondo 

L'importo complessivo delle risorse per l'anno 2014 trova copertura, come già indicato nella relazione di 
certificazione del fondo certificato dal Collegio dei revisori dei Conti, nel bilancio consuntivo 2014 di Ateneo nei 
capitoli di seguito indicati codici 130206001140106001150501 00) 
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