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Il giorno 28 marzo 2014, alle ore 16,30, 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'Uni-
versità di Catania. 

Sono presenti: il rettore, prof. G. Pign.ataro (assente per il punto 29); il pro-
rettore, prof.ssa A. Gentile; i proff. F. Elia (assente dal punto 29 alla fine), E. 
Iachello (assente dal punto 29 alla fine), R. Pietropaolo, A. Russo, S. Signo-
relli e M.A. Toscano (esce nel corso del punto 28 ed è assente del punto 29 
alla fine); il dott. A. Sinesio (assente dal punto 29 alla fine); i sigg. S. Romeo 
e G. Mondelli; il prof. L. Maggio (assente dal punto 29 alla fine), direttore ge-
nerale, che funge da segretario.verbalizzante. 

Assenti giustificati: la dott.ssa M. Caramelli. 
Sono presenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del vigente Statuto di Ate-

neo, ognuno per gli argomenti di propria competenza: l'avv. R. Branciforte, 
dirigente dell'area dei rapporti istituzionali e con il territorio - A.R.I.T. (che 
funge da segretario verbalizzante dal punto 29 alla fine), il dott. G. Caruso, 
dirigente dell'area della didattica - A.Di.; l'ing. M. Cullurà, dirigente dell'area 
della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione -
A.P.S.E.Ma.; l'ing. F. La Pergola, dirigente dell'area logistica e spazi a verde -
A.Lo.S.a.V.; l'ing. L. Mannino, dirigente dell'area della ricerca A.Ri.; - il dott. 
L. Piscione, vicario del dirigente dell'area finanziaria - A.Fi.; l'ing. P. Ricci, di-
rigente dell'area della prevenzione e della sicurezza - A.P.S.; l'avv. G. Verzì, 
dirigente dell'area dei lavori e del patrimonio immobiliare - A.L.P.I., nonché 
dirigente dell'area del provveditorato e del patrimonio mobiliare - A.P.Pa.M. 

È, altresì, presente il dott. G. Bocchieri, componente del Collegio dei revi-
sori dei conti. 

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• 

35) Accordo sul trattamento accessorio del personale tecnico-ammini-
strativo - anno 2013. (A.G.A.P.) 

OMISSIS 

Il rettore dà la parola al direttore generale vicario, il quale, sulla base dì 
una relazione predisposta dall'area della gestione amministrativa del perso-
nale, riferisce che in data 17 febbraio 2014 si è svolto il programmato incon-
tro di contrattazione integrativa con le 00.SS/R.S.U. al fine di raggiungere 
un accordo economico sul trattamento accessorio, anno 2013, del personale 
tecnico-amministrativo. Alla fine dell'incontro è stata firmata, dalla delega-
zione di parte pubblica e dalle delegazioni sindacali, l'ipotesi di contratto in-
tegrativo 2013. In tale documento si stabiliscono l'ammontare del salario ac-
cessorio destinato alle singole voci retribuite, nonché le modalità di riparti-
zione. In particolare, all'art. 2 viene evidenziata la consistenza del salario ac-

Il Direttore generalt IL RETTORE 
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ces3orio destinato alle categorie 8/C/D per un importo complessivo di € 
1.608.792,46, e per il personale di categoria EP di € 849.345,20 (importi al 
lordo degli oneri a carico dell'amministrazione). Alla somma destinata al fi-
nanziamento salario accessorio 2013 categorie 8/C/D vengono aggiunti i ri-
sparmi relativi agli anni 2010/2011 /2012 per l'importo di€ 473.040,20. 

All'art. 3 dell'accordo viene dettagliata la "Destinazione del FUA" alle cate-
gorie 8/C/D, secondo le seguenti modalità: 

- indennità accessoria mensile € 650.000,00 
- produttività organizzativa e individuale € 550.000,00 
- posizioni organizzative e incarichi di responsabilità € 367.000,00 
- straordinario € 360.000,00 
- rischi vari € 40.000,00 
- disagiate condizioni di lavoro e servizi per l'utenza € 100.496,51 
- P.E.0. € 14.336,15 
Fondo totale € 2.081.832,66 
Per quanto concerne, invece, la destinazione del fondo relativo alla catego-

ria EP, si precisa che l'importo di € 849.345,20 viene destinato alla corre-
sponsione delle indennità di posizione e risultato della medesima categoria 
(cfr. art. 10). 

Con nota 22.02.2014, prot. n. 20572, il predetto documento, unitamente 
alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria, redatta ai sensi 
dell'art. 40, comma 3 sexies del d.lgs. 165/2001 e della circolare MEF-RGS 
n. 25 del 19.7.2012, è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, e che 
lo stesso, nei quindici giorni dalla data di trasmissione di cui all'art. 5 del 
Ccnl comparto università, non ha espresso rilievi; pertanto l'accordo è da in-
tendersi approvato. 

Inoltre, in data 20.3.2014, il Collegio dei revisori dei conti si è espresso fa-
vorevolmente sul contenuto dell'accordo stesso. 

Tutto ciò premesso, il rettore chiede, quindi, al Consiglio di voler autorizza-
re la sottoscrizione dell'accordo di contrattazione integrativa anno 2013, 
dando mandato ai dirigenti delle aree interessate di porre in essere ogni atto 
utile all'applicazione dello stesso. 

Per quanto sopra, il rettore invita il Consiglio ad adottare in merito le pro-
, prie determinazioni. I Sull'argomento si svolge una breve discussione, al termine della quale il 

I 
Consiglio, 

- vista la relazione dell'ufficio; 
I - esaminata l'ipotesi di contratto integrativo del personale tecnico-
! amministrativo per l'anno 2013 sottoscritto dalla delegazione di parte pub-
i blica e dalle delegazioni sindacali, in data 17.02.2014; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei con-
ti, in data 20.3.2014, 
a voti unanimi, approva l'accordo di contrattazione integrativa anno 2013, 
autorizzandone la sottoscrizione e dando mandato ai dirigenti delle aree inte-
ressate di porre in essere ogni atto utile all'applicazione dello stesso. 

OMISSIS 
. IL RE'ITORE 
,\(9. Pignataro) 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
CATANIA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SEDUTA DEL 20 MARZO 2014 

VERBALE N. 112014 

L'anno duemilaquattordici, il giorno 20 del mese di marzo, alle ore 16.00, presso i locali del 
rettorato (ex sala Consiglio), a seguito di convocazione del 11 marzo 2014, prot. n. 28759, 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 e l'avv. Lamberto Romani del Ministero dell'Economia e delle Finanze; il dott. 
Giovanni Bocchieri del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è assente per 
motivi istituzionali. 
Il dott. Carlo Vicarelli assume le funzioni di Segretario. 

·Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta. 

Fondo per la contrattazione integrativa della dirigenza 
Il Collegio prende visione della nota del Direttore generale, prot. n.145803 del 31.12.2013, di 
trasmissione della relazione e degli schemi predisposti dall'Area finanziaria inerenti la quantificazione 
del fondo trattamento accessorio 2013, relativo all'indennità di posizione e di risultato del personale 
dirigente. 
Secondo quanto ivi riportato, l'importo del suddetto fondo viene determinato in € 1.622.038,57, che, al 
netto delle decurtazioni effettuate a norma di legge, risulta utilizzabile per € 1.572.034,95, ripartiti 
rispettivamente per€ 916.205,23 per la HA fascia e per€ 655.829,72 per la fA fascia. I dettagli relativi 
alla quantificazione per fasce, nonché i prospetti di determinazione sono contenuti nella relazione 
finanziaria. Tutta la documentazione trasmessa è allegata al presente verbale e ne costituisce parte 
integrante. 
Il Collegio non ha osservazioni da formulare sulle modalità di costituzione del fondo e sulla 
quantificazione dello stesso ed esprime parere favorevole sulla compatibilità dei fondi con i vincoli di 
bilancio. 

[potesi di Contratto Collettivo Integrativo anno 2013 per il personale di categoria B, C, D e 
EP 
Il Collegio prende visione della nota del Direttore Generale, prot. n. 20572 del 22/2/2014, di 
trasmissione delle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria ali' ipotesi di Contratto Ccllettivo 
Integrativo anno 2013 per il personale di categoria B, C, De EP, redatte ai sensi dell'art. 40 comma 
3 sexies del D.lgs 165/2001 e della circolare MEF-RGS n.25 del 19/7/2012. Al riguardo il Collegio, 
considerato che: 

L'niiwsità dt!gli Studi di Catania 
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- 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 integrati' 
anno 2013 dell'Università degli Studi di Catania. 
Tutta la documentazione trasmessa è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Alle ore 18.30 il Presidente dichiara conclusi i lavori odierni . 

Dd che è redatto il presente verbale che. letto e confrrmato. vie9e come apprcsso_.$otro~àitto. 

~
/I I ' /,,./,,,.,... _,/ 

. -'< i v (9_. b {__, ~,t.· .._,' ·--..:/ Il Presidente cons. Antonio Caruso . , _ 

Il Componente avv. Lamberto Romani 

Il Segretario dott. Carlo Vicarelli 
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Catania. Z 2 FEB 2014 

Al Collegio dei Revisori dci Conti 

e. p.c.: Al Magnifico Rettore 

Prnt.1° '>. t l na..L.nl 
Oggetto: relazione illustrativa e tecnico finanziaria all'ipotesi di CCI - anno 2013 - per il personale 

di categoria B, C, D ed EP, redatta ai sensi dell'art. 40 comma 3 sexies del D.lgs 
16512001 e della circolare MEF - RGS n. 25 del 19.7.2012. 

In relazione alla sottoscrizione dell'ipotesi di CCI, anno 2013, del personale 
tecnico-amministrativo deU' Ateneo, avvenuta lo scorso l 7 febbraio, si trasmettono alla 
cortese attenzione di codesto Collegio, per i provvedimenti di competenza, i sottoelencati 
documenti: 

ipotesi CCI 2013 siglata in data 17.2.2014; 
relazione illustrativa; 
relazione tecnico-finanziaria. 

Cordiali saluti 
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Università degli Studi di Catania 
Contratto Integrativo 

Art. I Campo di applicazione, decorrenza e durata 

Art. 2 Consistenza FUA 2013 e sue decurtazioni 

Art. 3 Destinazione FUA 

Art. 4 Indennità accessoria mensile di Ateneo 

Art. 5 Produttività organizzativa ed individuale: una tantum 2013 

Art. 6 Posizioni organizzative e indennità di responsabilità 

Art. 7 Lavoro straordinario e conto ore individuale 

Art. 8 Indennità rischi vari (obbligatori per legge) 

Art. 9 Indennità per disagiate condizioni di lavoro 

Art. 10 Indennità categoria EP (posizione e risultato) 

Ari. 11 Altri interventi a favore del personale 

Art. 12 CUG (Comitato Unico di Garanzia) 

Art. 13 Norme transitorie e finali 
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Università degli Studi di Catania 
Contratto Integrativo 

Art. 1— Campo di applicazione, decorrenza e durata 
Il presente Contratto Collettivo Integrativo (CCI) si applica, ai sensi dell'art. 1 del CCNL del comparto 
Università, a tutto il personale tecnico-amministrativo, esclusi i dirigenti, in servizio presso l'Università degli 
Studi di Catania, con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato. Gli istituti di 
carattere economico non trovano applicazione nei confronti del personale destinatario della disciplina di cui 
all'art. 64 del CCNL vigente. 
Il presente accordo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e produrrà i suoi effetti esclusivamente per 
l'anno 2013. 
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. 
il presente CCI è finalizzato a promuovere un miglioramento dei livelli dí efficienza dell'attività tecnico-
amministrativa e della qualità dei servizi. 
Per gli anni successivi, le parti concordano nel ritenere che l'introduzione progressiva di un sistema di 
valutazione maggiormente articolato permetterà di valorizzare più compiutamente, sull'insieme della 
retribuzione accessoria, la performance organizzativa e individuale. 

Art. 2 — Consistenza FUA 2013 e sue decurtazioni 
L'Amministrazione ha provveduto, giusta certificazione del Collegio dei revisori dei conti del 26/09/2013 ed 
approvazione del CdA nella seduta del 27/09/2013, al finanziamento del FUA 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. 
Per l'esercizio finanziario 2013, le risorse che sono state destinate al fondo di cui agli arti. 87 e 90 del CCNL 
2006/2009 ammontano, giusta nota del dirigente dell'AGAP del 23/10/2013 (prot. 115516), per il personale 
delle ctg. b), c), d) a C. 1.608.792,46--= e per il personale della categoria EP a C. 849.345,20--- (entrambi gli 
importi al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione). 
Alla somma destinata al finanziamento del salario accessorio per le ctg. b), c) e d) vanno aggiunti ì risparmi 
registrati per gli anni 2010, 2011 e 2012, per un totale di C. 473.040,20=. 
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 E. 1.010.000,00- valevole per tutti gli esercizi 
futuri; 
b) somme utilizzate per la PEV pari a E. 103.407,99 valevole per tutti gli esercizi futuri. In merito a 
quest'ultima decurtazione si precisa che, a partire dall'anno 2011, si è tenuto conto del recupero delle 
somme previste dall'art. 42 del CCNL 27/01/2005; 
c) accantonamento, per la parte relativa al fondo di cuí all'art. 87, della decurtazione del lO% sul fondo 
2004 (legge 133/08, art. 67); 
d) decurtazione prevista dalla legge 122/10, art. 9, comma 2-bis, pari a un totale di C. i 52.076,47=, così 
suddivisa: per l'anno 2011 si è tenuto conto della decurtazione di C. 19.067,36=; per l'anno 2012 si è 
tenuto conto della decurtazione di C. 34.738,1 1=; per l'anno 2013 si è tenuto conto della decurtazione di 
E. 98.271,00=. 

Art. 3 —Destinazione FUA 
Le risorse di cui al presente accordo vengono destinate al finanziamento delle seguenti indennità e/o compensi: 
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Le parti convengono, anche dietro specifica richiesta formulata dalle OU.SS., che le somme non utilizzate del 
fondo per il salario accessorio ctg. b), e) e d) negli anni 2010/11/12 verranno utilizzate per erogare una 
indennità una-tantum 2013. 

Produttività organizzativa: per l'erogazione dell'indennità di produttività organizzativa, la somma 
stanziata di E. 275.000,00-- verrà distribuita, in parti uguali per ciascun dipendente, sulla base dei 
risultati conseguiti complessivamente dall'Amministrazione e dalla linea organizzativa di riferimento del 
dipendente. 

Produttività individuale: per l'erogazione dell'indennità di produttività individuale, la somma stanziata 
di  275.000,00= verrà distribuita tenendo conto dei seguenti parametri, quantitativi e qualitativi, di 
misurazione: 

a. "coefficiente dl presenza", definito in ragione del numero di presenze effettive rispetto a quelle 
massime previste. A tal fine vengono stabiliti í seguenti criteri: 

1 nel computo del coefficiente di presenza non sono considerati, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della 
legge 150/09, i periodi di congedo per maternità, di paternità e parentale; 

2. per il computo del suddetto coefficiente, si terrà conto dell'articolazione dell'orario di lavoro 
individuale su 5 o 6 giorni lavorativi settimanali; 

3. per la definizione delle somme da erogare sí terrà conto, definita una quota base (di circa E 
250,00=, pari al totale della somma stanziata diviso il numero dei dipendenti aventi diritto) per 
unità di personale, delle seguenti percentuali di incremento o di riduzione: +50% rispetto alla 
quota base per i dipendenti che hanno registrato, nel corso dell'anno 2013, non più del 10% di 
assenze; quota base per i dipendenti che hanno registrato, nel corso dell'anno 2013, non più del 
15% di assenze; -l5% quota base per i dipendenti che hanno registrato, nel corso dell'anno 2013, 
non più del 20% di assenze; -30% quota base per i dipendenti che hanno registrato, nel corso 
dell'anno 2013, non più del 30% di assenze; -.50% quota base per i dipendenti che hanno 
registrato, nel corso dell'anno 2013, non più del 40% di assenze; -70% quota base per i 
dipendenti che hanno registrato, nel corso dell'anno 2013, non più del 50% di assenze; 0 per i 
dipendenti che hanno registrato, nel corso dell'anno 2013, più de! 50% di assenze. All'esito della 
distribuzione, eventuali economie sono destinate a incrementare il valore della quota base. 

b. valutazione: ciascun responsabile di struttura provvederà ad attestare, mediante dichiarazione 
protocollata, il raggiungimento della valutazione positiva da parte di ciascun dipendente, anche 
alla luce del raggiungimento dei risultati di cui ai punto I). 

Art. 6 — Posizioni organizzative e indennità di responsabilità 
L'indennità di responsabilità e la retribuzione di posizione, di cui agli artt. 76 e 91 CCNL 2006-2009, 
rappresentano gli istituti contrattuali attraverso i quali l'Ateneo riconosce, anche dal punto di vista retributivo, il  
maggior contributo richiesto alla posizione medesima, ovvero il livello di responsabilità (amministrativa o 
tecnica), la professionalità e le specializzazioni richieste in relazione alla complessità dei compiti affidati. 
In tale contesto, a partire dai CC.11. 2006/07, è stata evidenziata la necessità di procedere alla formalizzazione di 
tutti gli incarichi di responsabilità attribuiti nel tempo al personale, nonché di definire gli organigrammi delle 
varie aree dell'Amministrazione; 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. Ultimate le operazioni di 
attribuzione dei vari incarichi e definiti gli organigrammi delle varie aree, è ora possibile una puntuale 
individuazione delle posizioni organizzative; ciò anche alla luce del nuovo assetto determinatosi a seguito 
dell'entrata in vigore della legge 240/10 e delle conseguenti nuove assegnazioni di mansioni al personale. Si 
rende allora necessaria l'individuazione di appositi principi e criteri generali attraverso i quali 
l'Amministrazione correla alle posizioni e funzioni di cui sopra l'indennità di responsabilità da corrispondere. 
Principi: 

• tutti gli incarichi devono essere attribuiti in forma scritta e devono trovare corrispondenza negli 
organigrammi delle varie ar e /o staff o in appositi provvedimenti formali del direttore generale; 



• ciascun incarico deve contenere, sotto responsabilità dell'Amministrazione, tutti gli elementi necessari 
per determinare la sua pesatura/valenza; 

• le indennità cessano di essere corrisposte dal momento in cui i dipendenti non siano più titolari degli 
incarichi per cui sono state attribuite o nel caso di irrogazione di sanzioni disciplinari più gravi del 
rimprovero verbale; 

• prima dell'erogazione del compenso, il responsabile della struttura ove il dipendente è incardinato 
procederà alla valutazione del dipendente, nel rispetto dei criteri generali di seguito individuati. 

Criteri generali per la remunerazione degli incarichi: la graduazione delle posizioni organizzative e delle 
funzioni di responsabilità individuate dall'Amministrazione verrà effettuata sulla base dei seguenti parametri: 

• tipologia dell'incarico, competenze ed esperienze richieste per l'assegnazione della posizione 
organizzativa; 

• requisiti culturali e professionali (comprese eventuali abilitazioni e iscrizioni agli albi professionali); 
• tipologia di attività da svolgere ed eventuale firma di atti ufficiali dell'Ateneo (mandati, reversali, ecc.); 
• eventuali incarichi ad interim; 
• numero delle persone operanti nell'ambito della posizione organizzativa affidata; 
• valore economico amministrato, per le attività contabili e provveditorati; 
• per i laboratori tecnici ed i locali si farà riferimento al valore e alla complessità delle attrezzature in 

carico; 
• per le biblioteche si farà riferimento al numero di volumi posseduti (monografie, collettanee e periodici); 
• grado di complessità dei processi funzionali. 

Inoltre, al fine dell'erogazione dell'indennità in questione, si stabilisce quanto segue: 
al fine di remunerare il personale di ctg. b), c) e d) addetto a posizioni organizzative e funzioni specialistiche 
che risultano legate a specifici incarichi di responsabilità, ai sensi dell'art. 9l CCNL 2006/2009, viene destinata, 
per l'anno 2013, la somma di E, 345.000,00= (al lordo oneri a carico dell'Amm.ne). 
Si procederà all'erogazione dell'indennità in questione, in applicazione dei criteri sopra evidenziati, sulla base 
dell'attuale organizzazione delle aree e degli uffici dell'Amministrazione, mediante apposito budget di struttura 
e sulla base degli incarichi di responsabilità attribuiti al singolo dipendente. Per la graduazione e per le relative 
differenziazioni, l'Amministrazione terrà conto anche dei limiti previsti dal CCNL vigente. 
Le parti concordano, infine, che la somma stanziata di E. 22.000,00= verrà utilizzata per sanare alcune pendenze 
verificatesi nell'erogazione dell'indennità di responsabilità armo 2012. A tal fine, viene stabilito di erogare, 
sempre per l'anno 2012, ai dipendenti che nel corso dell'anno 2012 non ne hanno beneficiato, pur avendone 
titolo, un'indennità di E. 350,00= cadauno (compresi gli oneri a carico dell'amministrazione). 

Art. 7 - Lavoro straordinario e conto ore individuale 
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; ii ricorso al lavoro straordinario non può 
costituire fattore ordinario di programmazione del lavoro; ne! fare ricorso al lavoro straordinario si terrà conto 
della necessità di interventi di miglioramento continuo della qualità dei servizi, avviando, attraverso l'utilizzo di 
nuove e più flessibili articolazioni dell'orario di lavoro, una graduale riduzione del ricorso all'utilizzo del lavoro 
straordinario. 
Ai sensi dell'art. 86, comma 4, CCNL vigente, 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 progressiva e stabile riduzione anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. 
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. 
Per ciò che concerne la voce straordinario, viene messa a disposizione, per l'anno 2013, la somma di E. 
360.000,00= (al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione). Tale somma verrà utilizzata anche tenendo 
conto delle previsioni dell'art. 27 de CCNL vig 



L'incentivo erogato per ogni ora di prestazione aggiuntiva è determinato secondo le modalità indicate dall'art. 
86 del CCNL vigente. 

Art. 8 - Indennità rischi vari (obbligatori per legge) 
Le somme stanziate, per l'anno 2013, per l'erogazione delle indennità relative ai rischi vari, pari a C 40.000,00= 
(al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione), saranno utilizzate per remunerare !e seguenti situazioni di 
rischio: 
1. Maneggio valori: e. 3.000,00=; 
2. Rischi convenzionali degli addetti ai laboratori: C. 37,000,00=. 

1) Maneggio valori: la somma stanziata sarà destinata a remunerare 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. A tal fine, 
viene fissata una indennità giornaliera forfettaria di E. 2,5 (lordo amministrazione) per giornata lavorativa con 
effettiva presenza in servizio. L'indennità in questione verrà erogata in un'unica soluzione. 
2) Rischi convenzionali degli addetti ai laboratori (ivi compresi gli addetti agli stabulari, gli addetti agli archivi 
generali e gli addetti ai 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, previsti 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. 9 - Indennità per disagiate condizioni di lavoro 
Al fine di remunerare le condizioni lavorative particolarmente disagiate, viene stanziata la somma di f. 100.496,51= (al 
lordo degli oneri a carico dell'amministrazione). 
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: 
I) Attività di front-office svolta: dal personale dell'area della didattica che abbia rapporti continui con gli 
studenti; dal personale delle biblioteche aperte agli studenti — somma stanziata: E. 68.000,00=. Al fine 
dell'erogazione della suddetta somma, viene fissata un'indennità giornaliera forfettaria di E. 1,2 (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: E. 25.000,00=. Al fine dell'erogazione della suddetta somma, 
viene fissata un'indennità giornaliera forfettaria di E. 10,00 per giornata lavorativa ordinaria (lordo amministrazione) con 
effettiva presenza in servizio anche pomeridiana e di E. 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 due 
soluzioni annuali; 
3) Indennità di turnazione per il personale degli uffici centrali che presta servizio secondo un'articolazione 
dell'orario di lavoro diversa da quella abitualmente prevista per tutto il personale - somma stanziata; E. 7.496,51=. 
Al personale di cui al presente punto è corrisposta un'indennità mensile determinata forfettariarnentc ín E 100,00. 
Avranno diritto alla suddetta indennità esclusivamente i dipendenti che svolgono la loro prestazione lavorativa in 
articolazione oraria "disagiata" per almeno sette giorni nell'arco del mese. 

Art. 10—Indennità categoria EP (posizione e risultato) 
La somma stanziata di E. 849.345,20= (al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione) per l'anno 2013, 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. l 1762 del 18/11/2009) e in applicazione delle disposizioni 
contenute nel decreto direttoriale n° 9081 del 10/10/05, per consentire il pagamento delle indennità di posizione e di 
risultato proprie della categoria EP. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Modulo 1 - Scheda 1.1 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodlchlarazlone relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 

Periodo temporale di 
vigenza 

Composizione 
della delegazione trattante 

Soggetti destinatari 

ìVlatene trattate dal 
contratto integrativo 

(descrizione sintetica) 

17/0212014 

anno 2013 

Parte Pubblica: 

Rettore prof. Giacomo Pignataro 
Direttore generale dott. Lucio Maggio 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione : FLC 
CGIL, UIL RUA, CISL Università, SNALS Università-CISAPUNI, 
CSA di CISAL, USB PI, RSU 

Organizzazioni sindacali firmatarie: FLC CGIL, UIL RUA, 
CISL Università, SNALS Università-CISAPUNI , RSU 

: 

Personale delle categorie B,C,D ed EP dell'Università degli 
Studi di Catania 

Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata 
Art. 2 Consistenza FUA 2013 e sue decurtazioni 
Art. 3 Oestinazlone FUA 
Art. 4 Indennità accessoria mensile di Ateneo 
Art. 5 Produttività organizzativa ed individuale: una tantum 2013 
Art. 6 Posizioni organizzative e indennità di responsabilità . . , Art. 7 Lavoro straordmano e conto ore 1nd1v1duale 

j Art. 8 Indennità rischi vari (obbligatori per legge) 
I Art. 9 Indennità per disagiate condizioni di lavoro 
1 Art. 10 Indennità categoria EP (posizione a risultato) 
I /\rt . 11 Altri interventi J favore del personale 
· ·v1 I ·2 Cl Jr3 (':ornitato Urico di <3 :.1r'.lri~ i ::il 
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Rispetto 
dell'iter 

adempi men 
ti 

procedura! 
e 

I Intervento 
r dell'Organo di 
I controllo I interno. 
i Allegazione 

della 
Certificazione 
dell'Organo di 

controllo 
interno alla 
Relazione 

Illustrativa. 

Acquisizione della positiva certificazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti (art. 5, comma 3 , CCNL) 

e degll atti 
I propedeutl Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è stato 

ci e adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella 
1 · seduta del 31 gennaio 2014 ed è pubblicato nel sito dell'Ateneo 

suc~~=s vi IA all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente• 
~ttestazione del nella pagina 

contrattazlo rispetto degli 
ne obblighi di 

legge che In 
caso di 

inadempimento 
comportano la 
sanzione del 

divieto di 
erogazione 

della 
retribuzione 
accessoria 

http://www.unict.it/content/amministrazione-trasparente 

Ai sensi dell'art. 13, comma 12, del dlgs. 150/2009 e dell'art. 2, 
comma 1, lettera r), della legge 240/201 O, le amministrazioni 
universitarie non sono sottoposte agli obblighi di cui agli artt. 1 O 
e 14, comma 6, del dlgs. 150/2009. 

Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione disciplinati dal 
dlgs. 33/2013, che ha abrogato l'art. 11 del dlgs. 150/2009 (cfr 
art. 53, comma 1, lettera I), dlgs. 33/2013). 

Eventuali osservazioni 

- ,... 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
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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 utJllzzo 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 dlgs. 165/2001, art. 45, comma 1, e del CCNL del 

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

integrativa, finalizzata, fra l'altro, a prevedere I criteri per la ripartizione delle risorse del FUA del 

personale di categoria 8, C, D ed EP. Da ultimo, l'ipotesi di CCI per l'anno 2013 (di qui In avanti 

CCI) è stata siglata il 17.2.2014. 

Si segnala che l'amministrazione ha proweduto a certificare, con verbale del 26.09.2013 del 

Collegio dei Revisori dei Conti, la consistenza del FUA, pari a €.3.878.559, 19=. Di ciò si dà 

contezza nell'art. 2 dell'ipotesi sottoscritta. 

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

L'art. 1 del CCI, rubricato "Campo di appllcazlone, decorrenza e durata", ne prevede 
l'applicazione, come prescritto dall'art. 1 del CCNL del comparto Università, a tutto il 
personale tecnico-amministrativo, esclusi i dirigenti, in 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 disciplina di cui all'art. 64 del CCNL vigente. Viene 
definito, altresì, il periodo di valenza del CCI, stabilendo che lo stesso "entrerà in vigore dalla 
data di sottoscrizione e produrrà i suoi effetti esclusivamente per l'anno 2013". Infine, viene e 
previsto l'introduzione progressiva, per gll anni successivi, "di un sistema di valutazione l 
maggiormente articolato", che "permetterà di valorizzare più compiutamente, sull'insieme 
della retribuzione accessoria, la performance organizzativa e individuale"; 

Dell'art. 2 del CCI, rubricato "Consistenza FUA 2013 e sue decurtazioni", si è già detto 
nella parte introduttiva della presente relazione. Qui vengono evidenziate sinteticamente le 
seguenti previsioni: 

• esistenza della certificazione preventiva del FUA; 
• riC';HtO del!~ '30mn"~ •:lisponibili fra le varie çategorie (giusta previsioni degli àrtt. 87 ~ 

' ., 
' 



evidenziazione degli importi relativi a risparmi registrati nel FUA r.egli ::mni 
2010/11/12. pari a complessivi€. 473.040,20=; 

• evidenziazione delle decurtazioni previste da precedenti accordi di contrattazione per 
la PEO pari a€. 1.010.000,00= e per la PEV pari a€. 103.407,99=; 

• 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 €.152.076,47=. 

L'art. 3 del CCI, rubricato ''Destinazione FUA", contiene la destinazione del FUA 
disponibile. per i cui dettagli si rinvia alla successiva lettera b). In questa sezione si 
evidenzia che la somma di € 14.336, 15= fa riferimento al costo delle progressioni 
economiche riguardanti il personale fuoriuscito dal regime convenzionale con il SSN. Per 
tale personale, infatti, il bando PEO (anno 2008), anteriore al blocco di cui alla I. 
122/201 O, prevedeva che gli effetti economici della progressione restassero "congelati" 
fino all'eventuale rientro del personale interessato presso l'Ateneo. L'Importo previsto In 
sede di riparto del FUA 2013 riguarda i prowedlmenti di rientro finora registrati, con 
conseguente riconoscimento della progressione finora "congelata". 

L'art. 4 del CCI, rubricato "Indennità accessoria mensile di Ateneo", precisa che 
l'ammontare di questa voce è rimasto invariato rispetto a quello della pre-intesa 
2010. Quest'ultima aveva previsto una riduzione cospicua della stessa voce (CCI 
2009 € 850.000,00= rispetto alla pre-intesa 2010 € 650.000,00=). Ciò nella 
prospettiva, segnalata anche negli artt. 1 e 5 del CCI, di procedere in modo sempre 
più compiuto ai necessari processi di valutazione, per valorizzare progressivamente la 
produttività organizzativa ed individuale. 
Di qui i risparmi del FUA per gli anni 2010/11112 e la possibilità di erogare, già per il 
CCI 2013, un'indennità premiante prevista dal successivi art. 5. 

L'art. 5 del CCI, rubricato "Produttività organizzativa ed Individuale: una tantum 2013", 
introduce nella contrattazione di Ateneo una specifica voce, alimentata una tantum 
attraverso i residui delle contrattazioni 2010/201112012, volte a remunerare il contributo 
che l'intera categoria del p.t.a. ed il singolo lavoratore apportano ai risultati conseguiti 
dall'Ateneo. 
La voce è suddivisa in due sottovoci di pari importo: 
I) produttività organizzativa: la somma stanziata di €. 275.000,00= verrà riconosciuta al 

singolo dipendente sulla base del risultati conseguiti complessivamente 
dall'Amministrazione e dalla linea organizzativa di riferimento del dipendente; 

Il) produttività individuale: la somma stanziata di € 275.000,00= verrà riconosciuta al 
singolo dipendente tenendo conto dei seguenti parametri, quantitativi e· qualitativi, di 
misurazione: a) "coefficiente di presenza", definito in ragione del numero di presenze 
effettive rispetto a quelle massime previste. valutazione: b) attestazione da parte del 
responsabile della struttura, mediante dichiarazione protocollata, del raggiungimento 
della valutazione positiva da parte di ciascun dipendente. 

L'art. 6 del CCI, rubricato "Posizioni organizzative e indennità di responsabilità", 
dispone l'erogazione delle indennità previste dal CCNL. artt. 76 e 91, a favore di quei 
dipendenti a cui sono stati formalizzati appositi incarichi. Si rende allora 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, sono stati definiti per la prima volta in questa ipotesi di CCI. E' 
opportuno evidenziare che prima dell'erogazione del compenso, il responsabile della 
struttura ove il dipendente è incardinato procederà alla valutazione del dipendente, nel 
, i.:;petto dei criteri generali di seguito individuati. 
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L'art. 7 del CCI, rubricato "Lavoro straordinario e conto ore individuale". corrisponde 
a quanto prescritto dal CCNL (art. 86). 
Si segnala che la cifra destinata a ricompensare il lavoro straordinario è stata fortemente 
ridotta rispetto al CCI 2009, che prevedeva l'importo ben più elevato di €. 475.000,00 e 
che le parti hanno concordato, per come prescritto dal CCNL, di incontrarsi annualmente 
per valutare le condizioni che hanno reso necessaria l'effettuazione di lavoro straordinario 
e per individuare soluzioni che possano consentirne una progressiva e stabile riduzione 
anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione del servizi. 

L'art. 8 del CCI, rubricato "Indennità rischi vari (obbllgatorl per legge)", prevede uno 
stanziamento di€. 40.000,00= 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 al campi sperimentali) per il personale che risulta esposto 
a potenziali rischi per la salute. 

L'art 9 del CCI, rubricato "Indennità per disagiate condizioni di lavoro", prevede uno 
stanziamento di €. 100.496,51=. Tale cifra verrà utilizzata per erogare degli appositi 
compensi nel caso in cui i dipendenti risultino addetti a determinate attività codificate. A 
tal fine, vientJ definito disagio particolarmente rilevante una condizione lavorativa non 
ordinaria, influenzata da almeno uno del 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 10 del CCI, rubricato "Indennità categoria EP (posizione e risultato)", prevede 
uno stanziamento di €. 849.345,20=. La cifra stanziata sarà utilizzata, giusta previsioni 
del CCNL, ad erogare compensi per indennità di posizione e di risultato per il personale 
appartenente alla categoria EP. L'erogazione di tali indennità awlene nel rispetto degli 
incarichi attributi al personale di categoria EP e sulla base della graduazione prevista dal 
D.D. n° 9081 del 10/10/2005. Inoltre, per l'erogazione dell'indennità di risultato, nei limiti 
degli importi previsti dal CCNL vigente, si terrà conto del regolamento per la valutazione 
dei risultati approntato per questa categoria (DR n° 11762 del 18/1112009). 

L'art 11 del 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 
bilancio. 

L'art. 12 del CCI, rubricato "CUG (Comitato Unico di Garanzia)", ribadisce In sede di 
CCI, ribadisce quanto previsto dall'art. 21 della legge 4/11/201 O n° 183. 

- ·L'art 13 del CCI, rubricato "Norme transitorie e finali", prevede, come da prassi, 
l'esplicita abrogazione di tutti gll atti negoziali e disposizioni attuative in contrasto con il 
CCI. E' previsto il rinvio alla legge e al CCNL e la predisposizione di un rendiconto 
.annuale sulle somme utilizzate e per gli eventuali risparmi prodottL Infine, viene previsto 
Ghe il CCI produrrà i suoi effetti sino alla data del 31.12.2013. / 
'•>hoo 0011·1" '" o"vi•ionio ~eil' "' 5. •1ornmo4 del CCML. ~· 

------------- --- ·- - --- -- -- -- - -----
--------- ------------ - ------ - - -- -

/ 
!' 

., ., 
t 
i 



I 
I 

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), c) ed) 

Anno 2013 (Importi compresivi 
degli onen' a carico 

VOCI dell'amministrazione) 

1 Indennità mensile: art. 4 Indennità accessoria mensile (. 650.000,00: 

Produttività organizzativa Produttività individuale ed organizzativa: una e 550.000,00=• 
ed lndlvlduale: art. 5 tantum 2013 

Posizioni organizzative e Indennità di responsabilità art. 91 € 345.000,00:: 
incarichi di responsabllltà: 
art. 6 Integrazione inde. responsabilità anno 2012 ( 22.000,00:: .. 

Straordinario: art. 7 Straordinario € 360.000,00= 

Rischi va rl: art. 8 Indennità rischi vari € 40.000,00-

Disagiate condizioni di lndenrijtà per disagiate condizioni di lavoro € 100.496,51= 
lavoro e servizi per 
l'utenza: art. 9 

PEO Stanziamento Progressioni economiche (dipendenti 
e>< sanità rientrati In Ateneo - accordo Peo 2007/08) € 14.336,15= 

FONDO TOTALE € 2.081.832,66=* .. 

• Gli importi previsti in tale voce deriv,mo: per C. 451.040,65=, dai risparmi registrati negli anni 2010/11/12; per C. 98.959,35 .. , 
dalla destinazione FUA 2013. 

•• Gll importi previsti in tale voce derivano dal risparmi registrati negli anni 2010/11/12. 

••• L'entità totale del FUA dlsponlblle per l'anno 2013 è data: per C. 1.608.792,46, dalla somma certificata dal Collegio dei 
revisori dei conti; per C. 473.040,20, dal risparmi registrati negll anni 2010/11/12. 

Salarlo accessorio ctg. EP 

Indennità di posizione Posizione e risultato €. 849.345,20= 
e risultato: art. 12 

e) 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 CCI per l'anno 2013 oltre a definire l'ammontare del Fondo per l'anno 2013 e la 
i"ipartizione dello stesso tra i diversi istituti contemplati (come si evince dalla tabella sopra 
''°;~;~t~~j ,''.~ngono abrogate e sostituite tutte le previsioni dei CCI prec:;/onoh• la pre-
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.:t) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le prews1om 111 materia di 
meritocrazia e premialità (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 individuale 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, sì evidenzia che la 
incentivazione performance organizzativa, introdotta per la prima volta nel CCI 2013, viene 
erogata al personale in servizio a seguito del raggiungimento degli obiettivi di performance 
organizzativa dell'Ente espressa da alcuni indicatori ritenuti significativi a questo fine (vedi art. 5 
ipotesi CCI). 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, sia 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 vengono erogate 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 previsti dall'ipotesi di CCI 2013. In ragione di quanto 
sopra esposto si ritiene che complessivamente quanto previsto dal CCI per l'anno 2013 sia 
coerente con le previsioni in materia di meritocrazia e premialita. 

e) 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 dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 15012009 
(previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di 
servizio). 

Con il CCI per l'anno 2013 non è stato previsto il finanziamento dell'istituto delle progressioni 
economiche orizzontali; non verranno pertanto effettuate progressioni economiche orizzontali per 
l'anno 2013. Si precisa che lo stanziamento di € 14.336, 15= riguarda stanziamenti per 
progressioni già awenute prima del blocco delle stesse (per il dettaglio si rinvia al commento 
dell'art. 3). 

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

Il vigente quadro normativo esclude l'obbligo per gli Atenei di redigere un piano della 
performance. In particolare, l'art. 1 O comma 1, lettera a), del d. lgs. 150/2009, non può trovare 
piena attuazione con riferimento alle università, in quanto le stesse - come, peraltro, rilevato dalla 
delibera CIVIT n. 9/2010 - nell'esercizio della propria autonomia, sono già dotate di appositi 
strumenti di valutazione della propria attività. Tale specificità viene confermata dati' art. 13, comma 
12, del medesimo d.lgs. 150/2009, che prevede l'adozione, da parte del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto 
con i Ministri competenti, degli appositi decreti con cui saranno dettate le disposizioni per il 
raccordo tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione. Ad oggi 
non risultano essere stati emanati tali decreti attuativi. 
Di recente, la legge del fare ha ulteriormente modificato l'art.13, comma 12, del dlgs. 165/2009, 
ribadendo quanto già anticipato dalla legge 240/2010, e cioè che: "//sistema di valutazione delle 
.Jttività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 
31 Jicembre 2009. n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistemA universitario 
:.4NVtJRJ 9 1/e1la rir;erca nel rispetto dei principi qeneroli rii cui ali'Drt. 3 e :n conformirA ai p0tori cli 

e/-



9) Altre informazioni eventualmente 1itenute 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 v'è nulla da aggiungere. 

·-------- - ---·-·· 



a V 
Università degli Studi di Catania 

AREA FINANZIARIA 

ALLEGATO 3: RELAZIÒNE TECNICO- FINANZIARIA 

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

Gia prodotto al momento della certificazione del fondo (aggiornato con i dati del CCI di destinazione del 
FUA2013) ' 

Modulo 11- Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione Integrativa 

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

Per l'anno 2013 l'intero ammontare del FUA è stato regolato nel CCI sottoposto a certificazione; al FUA 
disponibile sono state aggiunti i risparmi dei Fondi 2010/11/12. · 

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

VOCI Anno 2013 (Importi 
compresivi degli oneri a 

carico dell'amministrazione) 

Indennità mensile: art 4 Indennità accessoria mensile €. 650.000,00= 

Produttività organizzativa ed Individuale: art. S Produttività individuale ed t sso.000,00=• 
organizzativa: una tantum 2013 

Posizioni organizzative e incarichi di Indennità di responsabilità art. 91 € 345.000,00:::: 
responsabllltà: art. 6 

Integrazione inde. responsabilità anno € 22.000,00= .. 
2012 

I 
Straordinario: art. 7 · Straordinario ( 360. 000 ,00= 

Rischi vari: art. 8 lndenn"1tà rischi vari ( 40.000,00= 
I 

Disagiate condizioni di lavoro e servizi per j Indennità per disagiate condizioni di € 100.496,51~ 

l'utenza: art. 9 I lavoro 

Stanziamento Progressioni economichP. 
(dipendenti ex sanità rientrati in • I 

€ 14.336,15= 
PEO Ateneo - accordo Peo 2007 /08) ! 

I 
·--l 

FONDOTDTAtE { 2.081.832,66:::: ..... I 

- -----·------ -~- --~·· · -·---·- - ·------------· 



r ;-(;,; i;11JKHt; p(ev:~t• !11 tale vece d11rivaoo: pert-f:SÌ.040,SS:~d)-;ispa;:-,:,;·-,-;;g11t•at:·~.(-gli ~nrii °I010/llf11; pe({.9s.9si3s;;:·d~lla destinazione, 
; FllA 20:.~. i 

I .. G,l 'mporti~;i:~Ui~ tale voce derivano-diii rispa,mi rnr,istrat1 ner,I• ann; 2010/11/l;'. ·----1 
--···-·-------------·------------' •••L'entità totilll' del FUA d:sponibile per l'anno 2013 1! data: P\'' <:. 1.608.7!i2,4Ei, d;i:l;i sorw-na certificata dal Col!cgio dei 'evisorl dei r.:J1:li; pr.r e 

4 73.040,20, da\ r1~parmi registrati negli anni 2010/11/12. 

Salario accessorio ctg. EP 

Indennità di posizione e risultato: art.12 Posizione e risultato €. 849.345,20= 

Sezione Ili - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Per l'anno 2013 non sono presenti destina1ioni ancora da regolare. 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottopcs to a certificazione 

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
esplicitamente dal Contratto Integrativo: O 

b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo: 
C. 2.081.832,66 (ctgg. B, e e D); 
C. 849.345,20 (ctg Ep) 

e) Totale delle eventual°I destinazioni ancora da regolare: O 

d) Totale poste di destinazione dcl Fondo sottoposto a certificazione (a+b+c): €: 2.931.177,86= 

Sezione V~ Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fonde 

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 motivota del rispetto di coperturo delle destinazioni di utilizzo del Fondo oventi not11ro 
certo e continuativo con risorse del Fando fisse aventi carottere di certezzo e stabilitò: 

Con riferimento al rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 
continuativa con risorse dei Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, si evidenzia 

~· prel~ITTJente che nell'anno 2013 non sono .iate prev;ste prngress;on; economOChe o~a1; (PEDI~ 



b. Attestaziarie motivato del rispetta del principio di attribuziane selettivo di incentivi economici: 

Con riferimento al rispC?tto del principio di attribuzione. selettiva di incentivi economici si P.videnzia che oltrP. 
il 50% del Fondo trattamento accessorio per l'anno 2013 è finalizzato ad istituti che prevedono 
l'attribuzione selettiva degli incentivi economici. Si fa, in particolare, riferimento alla retribu1ione di 
posizione e di risultato del personale EP pari a C. 849.345,20=, alle indennità di responsabilità per il 
personale B, C e O pari a C 345.000,00=, alla indennità di produttività individuale ed orgétnizzativa: una 
tantum 2013 pari a ( 550.000,00=, dell'indennità finalizzate a remunerare particolari oneri, rischi e disagi 
e dell'incentivo legato allo svolgimento di prestazioni orarie aggiuntive pari a ( 140.496,51;;; alle somme 
stanziate per progressioni di carriera e orizzontali pari ad un totale di(, 1.113.407,99:::. 

c. Attestazione motivata del rispetto del principia di selP.ttività delle progressioni di corriera finanziate con il 
Fonda per la contratta1ione integrativa (progressioni orizzontali): 

Si precisa che con il CCI per l'anno 2013 non è stato previsto il fin;inziamento dell'istituto delle 
progressioni economiche orizzontali; non verranno, pertétnto, effettuate progressioni economiche 
orizzontali per l'anno 2013. 

Modylo 111- $çhema generale r!assuntjyo del Fondo per la contrattazione integrativa e çqnfronto ~ 
corrisooadente foodo certificato dell'anno precedente 

VOCI I Anno 2012 (importi Anno 2013 (lmparti campresivi 
comprensivi degli oneri a carico degli oneri a carico 
I dell'amministrazione) dell'amministrazione) 

Indennità mensile I C. 650.000,00= (come ridotta {, 650.000,00= 
dalla pre-intesa 2010) 

Produttività individuale cd organizzativa: una 
tantum 2013 (finanziata quasi interamente c:on i -.. ---··-- { 550.000,00= -------
risparmi FUA 2010/11/12) -- -·· 

( 345.o00,00= ·-1 Indennità di responsabilità art. 91 ( . 310.000,00::: 
Integrazione inde. responsabilità anno 2012 ====;::::; ( 22. 000,00~-- --- - ~ -
Straotdl na rio (. 475.379,00:: ( 360.000,00:.: . 
Indennità rischi vari ( 40.000,00= ( 40.000,00=-

·-·-··-·· . --·····-··-· ·· -··· 
Indennità per disagiate condizioni di lavoro { 80.000,00= ( 100.496,51= 
Stanziamento Progressioni economiche --------------

, (dipendenti ex sanità rientrati in Ateneo - ( 14.336, 15= 
' j accordo Peo 2007/08) 

Salario accessorio ctg. EP 
VOCI Anno 2012 (importi comprensivi Anno 2013 (Importi compresivi 

degli oneri a carico degli oneri a carico 
dell'amministrazione) dell'amministra zio ne) 

1~~~~----~---~--~--;-~- ----~---r-----~--~~ 
Indennità mensile €. 882.645,59,,. {. 849.345,20= 

- ----- ----·---·····--·-·-· -



Modu!9 IY- Compatibifltà economico-finan;i:iacia e mod51ljtà di cooertura degli qnerj del Fondo con 
riferimento ag!j strumeati annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla veri[ic.d che gli strumenti della contabilità economic.o-
finanziarla dell'Amministrazione presidiano torretta mente I limiti di spesa del Fondo nella fase 
programmatoria della gestione 

Nel piano dei conti adottato dall'Amministra1ione appositi capitoli finanziari di spesa. il totale degli 
stanziamenti dei capitoli è pari all'ammontare complessivo del fondo per il trattamento accessorio del 
personale contrattualizzato. La previsione iniziale viene suddivisa in prenotazioni in modo da individuare in 
maniera chiara e inequivocabile le somme destinate a ciascun istituto contratt1iale. 
La spesa per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali conclusesi negli anni precedenti, trova 
copertura nel capitolo finanziario relativo al trattamento fisso e continuativo del personale tecnico 
amministrativo. 

~zlone Il - Esposizione finalizzata alla verlfl<:a a consuntivo che il limite d! spesa del Fondo dell'anno 
precedente risulta rispettato 

Il sistema di prenotazioni e impegni impostato 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 spesa. 

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

L'importo complessivo delle risorse per l'anno 2013 trova copertura nel bilancio consuntivo 2013 di Ateneo 
nei capitoli di seguito indicati: codici 13020600/14010600/15050000}. 



Modufo I· l1 costituifone d~ 
fondo per la contratt;u:lone 
lnte1ratlv1 

Modulo Il - definizione delle 
poste di destJnlzfono del 
Fondo per 11 contratt1done 
lnturotlva 

Modulo lii - schemi 1enerale 
ri1ssuntlwo del fondo per 11 
contr1tt1zlone lntqr.tiva e 
confronto con Il 
corrispondente Fondo 
certfflcato delf'1nno 
precedente 

Modulo IV - compatibilità 
economlca-finan1iairl1 e 
mod•iità di copertun degli 
oneri del Fondo con 
riferimento agli strumenti 
annuali e p~uriennall di 
bilancio 

Relazlone tecnlcno-flnanzlaria (redatto sulla base della drcol1re RGS 25 del 19/07 /2012) ·fondo per Il salarto occessorio catecorla EP anno 2013 (ort. 90 CCNL) 

La costituitone de l Fondo per la contrattazione integr1tivil rappresenti uno specifico atto dell'Ammlnlstr;n:ione fina liznto a quantificare rammentare esatto di ciascun Fondo in applicazione aflt recale contr11ttuall e normative vi1entl. Peratnto, la formali adozione da parte dell'Amministrazione d i un Atto di costituzione e 
Fondo per la contrattazione Integrativa, rappresenta la premesu formale necessaria per l'avvio della contrattazione intecratlva. 

Sellane I · rfsors- ffsse aventi 
caratteri di certeua e Risorse storiche consolicbte (dati est rapolati dalla relazione cià presentita al colle1io dei Revisori del conti) 
st1bliitll CCNL 98/01 art. 70) c. 2 lett. C) (. 278.651.000 € 143.911,23 

E 143.911,23 

Sezione I • ri-.e fisse aventi 
caratteri di certeua e Incrementi previsti e quantificati in applicazione dei CC.CC.NN .l. (dati estn1polatl dadla nilulone1ià presentau al collegio dei Revisori dei conti) CCNL 06/0I art. 171 u .c . € 240.000,00 

CCNL 00/01 art. 41 com. 2 O 33 % M.S.1999 - 2/3 16327268.41'M ( 54.424,23 st1bllltll 
CCNL 02108 art. 41 com. 1 O 51% M.S. 2001- 2/3 28200964,00% ( 94.003,21 
CCNL 04/0S di O 5% M.S. 2003 - 2/3 26223004 00% ( 87.410 01 
CCNL ot/OI o) 0,5% MS 2005 2/3 27624827,00% ( 92.082,76 

E 567.920,21 

Sezione I · altri lncremontl 
Incrementi previsti e quantificati in applicazione dei CC.CC.NN.l. (dati estrapolati diilla relazione1ià presentata al colle1io dei Revisori dei conti), Nessun Incremento periodico con carett1re di certezza e 

stabilità 
avente carattere periodico e le1atl al verificarsi deeli eventi previsti (cessuione di personale, ecc.) 

E 

Sezione li - risorse varf1bill Incrementi variabili previsti~ quantificati in 1ppllcuione de l CC.CC.NN.L. 
CCNL 98/01 art 70) c. 2 letl C) M•x 0,45 M.S. 1997 € 202.104,56 

E 202.104,58 

Sezione lii - decurtazioni del 
in questa sezione vensono evidenziate le decurtazioni del fondo ai sensi della lene 122/10, art. 9, comma 2bis e della liae 133/08 art. 67. decurtazione 2011 legge 122110 art 9, comma 2-IH• €0,00 

fondo aecumwon• .. u , .. 111911• 1 "'jU art 1, comma .. .,,.. (633,27 
a•cun.az•on• ,v 1.J 1-..u• IL~ 1v an. '9, conwna l:•DI• UJ.667,U 

decurtazione - art. &7 I. , ~ ... oa ( 31.290,41 
14 64.590,80 

'>euone IV - smt-
Totale risorse fisse aventi caf'3ttere di cert1u1 e stabilità sottoposto a certfficaiione (totale sezione f{, 143.911,23 + ( , 567.920,21 dec:Yrtato della sezione llt ( . 64.590,80) 

L .. --i ... -1--- ..tal fnndn ( 647.240,64 

Totale risorse variabll ( 202.104,56 
TOTALE ( 149.345,20 

Salone V - Risorse allopte 
Somm• 1ià destinate, per esplicita previsione dei .Ci. e di accordi decentrati d'ateneo, allo svol1im1nto della procressione oriuontale e verticale all'esterno del fondo 

( 

Sommo diSDOrubile oer la controttadono cateaorle bJ, cl• di anno 2013 ( 849.345.20 

Indennità di poslzl- e risultato: art. 12 Posizione e risultato €.149.345,20= 

CONSISTENZA F.U.A. (Fondo Unico di Amministrazione) - art 90 CCNL vigente 
Anno .. 111z Anno2013 

CCNL 98/01 art. 70) c. 2 lett. e ( . 278.651,00 ( 143.911 23 ( 143.911 2 
CCNL 98/01 art 70) c . 2 lett. e Max 0,45 M.S. 1997 € 202.104 56 € 202.104,S 

CCNL 06/09 art. 871 u.c. € 240.000,00 ( 240.000 o 
CCNL 00/01 art. 4J com. 2 0,33% M.S . 199 -113 ( 163.272 68 € 54.424,23 € 54.424 2; 

CCNL 02/05 art. 41 com. 1 CCNL 02/05 art. 41 com. 1 0 ,51% M.S. 2001 -113 € 282.009 64 € 94 .003 21 ( . 94.003 2: 
CCNL04/05 0,5% M.S. 2003 - 113 ( 262.230 04 € 87.410,01 € 87.410 o: 
l....\.ol'\ll.IJUIV~ 0,5% MS 2005 1/3 € 276.248,27 ( 92.082,76 ( 92.082,tl 

ai 1orao aegu onan a canco ammm1au .... one .. il hll 0 DM1u,UU W :r1~ ... ~v,UV 
decurtazione 2011leooe122/10 art. 9, comma 2-bla 1aer l'anno 2011) (000 € 
decurtazione 2012 lenn11 122110 art. 9 comma 2-bla IDer ranno 20121 € 633 2 ( 633 2 
decurtazione 2013 legge 122110 art. 9 comma 2-bl• (per l'anno 2013) (0 00 € 32.667 l: 

decurtazione - art. 67 I. 133/08 ( 31.290,41 ( 31.290,4: 
E 882.012,32 E 849.345,20 

Sezione I • tsposlzlone desii 
strumenti contablll utlllzuti Le singole voci del contratto Integrativo sono distribuite in appositi capitoli e articoli del bllando d'ateneo, con differenti rectstrHlonl delle dlsponlbilllltà per 11 parte relativi al lordo dipendente e per la parte de(ll oneri a carico deli'1mminlstr11.lone, con stanziamenti bloccati. l1 
per stanziamenti e verifica somme utlliuate entrano nelle procedure autorluatfve previste dii re1ol1mento di contabIUtà, Jvi compresa la prevtntfva verlflc. delle disponibilità di bll1nclo e l'iscrizione dell'opportuno lmpeano di spesa 
delle somme utilizzate 

Sezione li· tsposlzione del Come evidenziato nel precedente inodulo lii, Il fondo relativo all'anno 2012, determinato fr11'1ltro nella sttssa consistenza dei fondo dell'anno 2010, è di Importo u1u1le rispetto 1 quello dell'anno 2013. Quest'ultimo risulta ulteriormente ridotto, 1 I 2012 I 2013 
limite del fondo dell'anno norma di lene, delle decurtazioni dovute •Il• riduzione del ptrson1le re1istrate nell'anno 2013 (In sede di presentazione di Ipotesi del contratto Integrativo Ver•nno Individuati, nel rispetto di quanto previsto d•i CC.CC.NN.L., I risparmi di spese del I € 

882.012,321 ( 849.345,20 precedente f~ndo e la loro formale destlnnloneJ 

Sezione lii ·verifica delle 
dlsponib!lità finanziarie 
dell'amministrazione ai fini 
della copertura delle diverse Come già evidenziato nella relazione tecnica di costityzi.one dei fondi &Il stesstl trovano copert\Jra: per l'importo di{ .849,345,20 nelle apposite voci dei bilancio di previsione 2013 (codici 13020600/14010600/lSOSOOOOJ. 

voci di destinazione del 
fondo 

·A CL:RA delr;Area Finani iaria · tlott. lorenio Piscione 



Modulo I - l• costituzk>n. 
dol fondo po< lo 
contrrittnlone intearatln 

Modulo Il - definizione 
dehpostedl 
dettin1done del Fondo 
per a. contrattu.lone 
lnt•cr•ttv• 

Moduto lii - schema 
1.n.,. rt.uuntlvo del 
fondo porlo 
contninadone intqr11tiv1 
e confronto con I 
corrispondent• Fondo 
cutfflcato dell'anno 
pt1tc1tdent1t 

Relazione tecnicno-finanzlarla (redatto sulla base della circolare RGS ZS del 19/07/ZOlZ)- fondo per li salario accessorio categorie b), c) ed) anno Z013 (art. 87 CCNL) 

La cost ituz ione del Fondo per lii contrattazione intqrativ iill rappresenta uno specifi co atto deli' Amm inistrazione finalizzato a quant ificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla reeole contrattuilli e normat ive vi&entJ. Peratnto, la forma le ildoz ione da p1rte deli' Amminlstruione di un Atto dì costituzione del Fondo per la contrattnione 
integratin, nppresenta la premessa formale necessaria per l' avvio della contrattazione integrativa. 

Sezione I - risorse fisse aventi caratteri 
di certezza e stabilità 

Sezione I - risone risse •Venti uratteri 
di certei.u e stabilità 

Sezione I - •Itri Incrementi con 
caretter. di certezz• • shlbHltà 

SHione Il - rlfOrse w.ri1bWI 

SHione 111- decurt.iioni del fondo 

Se11one IV - smtest cosmuzton• CMI 
'•--•-

Sezione V - Risorse •llocat:• ali 'memo 
del fondo 

Sezione I - ~sposizione de1ll strumenti 

contabili utiliztatl per stanzl•menti e 

Risorse storiche consolidate !dati estrapolati dalla relazione già presentita al coll egio dei Revisori dei conti) nessuna sommil storica 
o 

( 

CCNL 06/09 art. 171 u.c. e 31 .290.41 

Incrementi prl!vist i e quantificati in applicazione del CC.CC.NN.l. (dati estrapo lati dalla rel;nionegià prll!sentata al collegio dei Revisori dei conti) CCNL OOI01 art. 41 com. 1 O 10% M.S. 1999 E 49.476,57 E 49.476 57 
CCNL OOI01 art. 41 com. 2 O 33 % M.S. 1999- 2/3 E 163.272 68 e 108.848,46 
CCNL 02/05 art. 41 com. 1 O 51% M.S. 2001 - 2/3 E 282.009,64 e 188.006 43 
CCNL04/05 di O 5% M.S. 2003 - 2/3 E 262.230 04 e 174.820,03 
CCNLOl/01 e) 0,5% MS 2005 2/3 E 276.248,27 E 184.165,51 

E 736.607,40 

Incrementi previsti e quantificati in applicaiione dei CC.CC.NN.L (dati estrapolati da ll a relazioneeià presentata al coll eglo de:i Revisori dei cont i), 
avente carattere periodico e le1ati al verificarsi de1ll eventi previsti (cessazione di personale, ecc.) CCNL 98/01 art. 68 com.2 lott. al u.c. b) Differenziate Cessati 2009 E 942.550,38 e 942.550,38 

cl Riso.rmi RIA cessati auota consolidata al 31/12108 856128,61 E 856.126 61 
CCNL 02/05 art. 41 com. 2 e) Risparmi RIA cessati quota anno 2009 60997,86 E 60.997.86 

E 1.159.674,15 

Incrementi variabili previsti e quantificat i in applicazione dei CC.CC.NN.L 
CCNL 91/01 art. 67 com.3 lott. Max 1.55 M.S. 1997 (0,82%) E 368.340,93 

E 361.340,93 

tn questa sezione vengono evidenziate le decurrazioni del fondo ai sensi della le11e 122/10, art. 9, comma 2bis e della legge 133/08 arr. 67. decurtazione 2011 leaae 122110 art. 9, comma 2-blo E 19.067,36 
decurtazione 2012 leaae 122/10 •rt. 9 comm• 2-bla E 34.104,114 
decurtazione 2013 loaae 122/10 art. 9, comma 2-llla E 65.803,87 

decurtazl- - ort. 67 J. 133/01 E 123.ut,H 
-4 242.422,73 

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabiliti sottoposto a cerrificaiione (totale sezione I(. 736.607,40+1.859.674,SS decurtato dell• sezione lii(. 242.422,73) E 2.353.859 52 

Totale risorse variabili E 361.340,13 
TOTAU ' 2.722.200,45 

Somme già destinate, per esplicita previsione del .Cl. e di accordi decentrati d'ateneo, allo svolgimento della progressione oriuontale e vertlcafe 

CCNL 98/01 art. 67 com.3 l•tt. 
CCNL 98/01 art. 68 com.2 lett. a) u.c. 

CCNL 06/09 art. 87) u.c. 
CCNL 00/01 art . 4) com. 1 
CCNL 00/01 art. 4) com. 2 
CCNL 02/05 art. 41 com. 1 
CCNL 02/05 art. 41 com. 2 

CCNL04/05 
CCNL 06109 

e 1.113.407,99 
Somme dl•-lbi&e .,... I• contnittliztone aituort. bl. d • dl .nno 2013 C 1.608.792,.ct 

lndennttà mensile: 111. 4 Indennità KCl'Sloria m1tnsll• t:. 650.000,00= 

Procluttlvltì oraanizutiv1 ed Individuale: art. 5 Pro4'uttMdi individuai• •d ors1nlu1tln: un• binturn 20UC 550.000,00=r 
Posizioni ora1nluatlve • lnarkhl di ruponsabllitÌI: 1rt. 6 Indennità di retponubilttà art. t1 t: l4S.000,00= 

lntq:,.zione tnde. ruponsabUiti inno zou C JZ.000,DO= 

51nonllnario: on. 7 5tnonllnMo < 3'0.ooo.-
Risclll vari:""· 1 lndennttà rischi uri e co.ooo.-

DiMlfete condizioni di lavoro• MrYill per rutena: art. I lndennltì per dlHtlM.e condlik>N di lavoro( 100.4H,51s 

PEO Stanlilmento Protresslonl 1tconomkh1t (dipendenti .. sanità rientrati In Ateneo- •conio P1to 2007/0ll C 14.lll,U= 

CONSISTENZA F.U.A. !Fondo Unico di AmmlnlatrazlonoJ - art 87 CCNL vlaonte 
Anno 2012 Anno 2013 

Max 1,55 M.S . 1997 (0.82%) E 368.340 93 E 368.'.UO 93 
b) Differenziale Cessati 2009 ( 942.550,31 E 942.•~38 E 942.550 38 

E 31 .29041 E 31 .290 41 
0.10% M.S. 1999 ( 49.476 57 E 49.4t8 51 E 49.478 57 
0.33 % M.S . 1999 - 213 ( 163.272 61 E 108.1148 46 E 108.84848 
0,51% M.S. 2001 - 2/3 ( 212.009 64 E 188.008 43 E 188.008 43 
e) Rispanni RIA cessati quota consolid11t;i al ( 856.126 61 E 856.12881 E 856.126 61 
e) Rispanni RIA cessati quota anno 2009 ( 60.997 86 E 60.99788 E 60.997.88 
d) 0.5% M.S. 2003 - 213 € 162.230 04 E 114.820 03 E 174.82003 
ol 0,5% MS 2005 213 ( 276.248,27 E 184.'n'" .. JO't . lO;t,51 

al lordo deali en•ri a carico amministnizlont e 2.9114.82311 E 2.9&4.12319 
decurtuion• 2011 leaae 122110 •rt. 9 comma 2..t>ls foer l'anno 2011 E 19.067 38 E 19.067 38 
decurtazione 2012 !Mine 122110 art. 9, comme 2-bia fper l'anno 2012 €34.104 84 E 34.10484 
decurt11ione 2013 J.ane 122110 art. 9 comma 2·bi• rner l'anno 2013 E O.OC E 65.603 87 

decurtazione - art. 671. 133/0I E 123.64666 E 123.646.66 
€ 2.717.804,32 E 2. 722.200,46 

Una volta definite le sin1ole voci del contr•tto Integrativo sono distribuite in appositi capitoli e articoli del bilancio d'ateneo, con differenti re1istruionl delle disponibililltà p•r i• parte rel.ttva al lordo dipendente• per I• P•rte de1li oneri a carico dell'amministrazione, con st1nzi•mentl blocc•ti. Le somme 
utilizate entrano nelle procedure •utorluative previste dal re1ol•mento di contabilità, ivi comprua 11 preventiv• verifica delle dlsponibilitil di bilancio e l'lscriitone delropportuno impe1no di spesa. 

Modulo IV - com~tibilitii vtrifica delle somm1t utilizzate 

econom'"·finaniiaria e Come evidenziato nel precedente modulo lii, li fondo re!ativo all'anno 2012, determinato fra l'altro ne41• stesu consistenza del fondo dell'anno 2010, è di tmporto u1ua l• rispetto a quello dell'anno 2013. Quast'uttimo risutu utterlormente ridotto,• norma di 'ege, 
1t---'2'-"0-""'---t1r---~20'"1"'"-..--t 

modalità di copertura Sezione Il - esposizione del limite del I I delle decurtazioni dovute all1 riduzione del penanale re1istrate nell'anno 2011 (in sede di presentazione di iµotesi del contratto inte1ratlvo veranno individuati, nel rispetto di quanto previsto dai CC.CC.NN.L., i risparmi dì spese del fondo e la loro formale € 
de,11 oneri del fondo con fondo dell 'anno precedente destinazione) 2. 717.804,32 E 

riferimento agli strumenti 1------------+------------------------------------------------------------------------------''-------'------l 
annuali e pluriennali di 

2. 122.200. 46 

bilancio Sezione lii · ~erifica delle disponlbilità 
f ln•nziarie deil'amministrazlone •i fini Come già evidenziato nella relazione tecnica dt costituzione dei fondi gli stesstl trovano copertura: per l' Importo di€, 1.600.792,46 nelle apposite voci del bilancio di previsione 2013 {coJ ici ll020600/14010600/1SOSDOOO); le somme relative alle progressioni orizzontali e di carriera sono destinate, in 
della cop•rtura delle diverse voci di maniera definitiva, per la topertur1 desii stanziamenti st ipendiali ed ammontano, per l' anno 2011, a{ . 1.113.407,99 . 
destlnuione del fondo cf 

I 
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