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Contratto integrativo per gli anni: 2015/16/17 - parte economica 

Preliminarmente le delegazioni, di parte pubblica e sindacale, si danno reciprocamente atto 
di quanto segue: 
• In data 18.6.2015 è stato sottoscritto il contratto integrativo 2014, il cui contenuto è 

applicabile, sia per la parte normativa che per la parte economica, anche per l'anno 2015. A 
tal fine, le parti hanno sottoscritto in data 18.12.2015 una pre-intesa sul salario accessorio 
2015, per garantire l'erogazione delle varie indennità ivi previste. Il fondo per il salario 
accessorio e la pre-intesa 2015 sono già stati sottoposti ali 'approvazione, in data 29 dicembre 
2015, del CdA e al prescritto parere. positivo, del collegio dei Revisori dei conti (seduta del 
28 dicembre 2015). Posto che i fondi per il salario accessorio, per gli anni 2016/17, sono :i!'t 
stati sottoposti al prescritto parere dcl Collegio dei Revisori dei conti, che nella seduta dcl 
mese di ottobre (verbale 10/2017) ha espresso parere favorevole in merito alla consistenza 
degli stessi; 

• In merito alle indennità previste nella pre-intcsa sul salario accessorio 2015 si è proceduto, 
utilizzando i criteri del contratto integrativo 2014, al pagamento delle indennità stabilite dall~ 
pre-intesa. A tal fine, viene allegato al presente accordo un prospetto delle indennità 2015 e 
2016 finora erogate. l'entità dci fondi destinati al salario accessorio e alle varie indennità e gl' 
eventuali fondi/voci residue: · 

• I fondi per il salario accessorio e per il lavoro straordinario per gli anni 2016/17, come già I 
detto sono già stati sottoposti. ai sensi di legge. al prescritto parere dcl Collegio dei Revisori 
dei conti. Per entrambi gli anni in questione i fondi per il trattamento accessorio del personale 
tecnico-amministrativo di categoria B, C, O ed EP ammontano, ai sensi della Legge 208/2016, 
art. I comma 236 (legge di stabilità 2016) e del D.lgs. 75/2017. art. 23. al netto delle 
decurtazioni previste dalla normativa vigente e delle progressioni di carriera già svolte (PEO 
e PEV storiche), a €.3.995.569,97, che sulla base delle previsioni dcl CCNL sono così 
destinati: E 3.106.226.77 finalizzate a retribuire. ai sensi dell'aff. 88 del CCNL 06/09 il 
trattamento accessorio dcl personale tecnico-amministrativo di categoria B.C e O: 
€.849.345,20 finalizzate a retribuire, ai sensi dell'art. 90 dcl CCNL 06/09 l'indennità di 
posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP. Mentre il fondo per il 
lavoro straordinario ammonta. sempre per gli anni 2016/17. a€. 385.000,00. In questo accordo 
si tiene conto, cosi come fatto nella prc-intesa 2015, delle somme destinate alle PEO espletate 
ed in corso di svolgimento (accordo PEO 2015117); 
Con l'avvio della progressione di carriera del personale tecnico amministrativo (PEO) è stato 
introdotto, nelle more dell'applicazione per tutto il personale del sistema di misurazione della 
"performance", un primo strumento di valutazione del personale tecnico amministrativo 
mediante delle schede di valutazione. Tali schede prevedono l'attribuzione di appositi 
punteggi che consentono un'accurata valutazione delle prestazioni lavorative e dcl contributo 
di ciascun lavoratore (I =insuffic · : 2=sufliciente: 3=discreto: 4=ottimo: S=eccellente): 



1:NIVI RSIT,\ 
ckgl ì STl Il I 
dì CA li\'11,\ 

DI I~ LI IONI 
(11.:--:IR.\l.I 

• Le predette schede verranno utilizzate. cosi come già accaduto nell'anno 2015. in attesa della 
definizione dei sistema di cui sopra, anche per la valutazione e misurazione dcl contributo che 
il personale tecnico amministrativo, appartenente alle categorie: B). C) e D), ha apportato alla 
produttività generale dell'Ateneo per gli anni 2016/17. A tal fine, la valutazione prevista dalle 
schede di ciascun lavoratore, verrà presa come riferimento per la valutazione complessiva 
delle prestazioni lavorative e costituirà un parametro per le indennità previste nell'accordo 
odierno. 

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: 

Art. I 
Contratto integrativo 2015/16/17: risorse 

L'amministrazione evidenzia che il Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico-
amministrativo di categoria B, C, D ed EP per gli anni 2016117 contèrrna l'importante incremento 
dei fondi della contrattazione. nel rispetto delle disposizioni di legge, reso possibile da un 'incidenza 
positiva (risultato) registrata nell'ambito del bilancio unico d'Ateneo. 
Con la presente intesa 2015116117. vengono. per quanto riguarda l'anno 2015, contèrrnate le indennità 
previste dalla pre intesa 2015 (gi·ì in gran parte erog·1te)· mentre per quanto riguarda gli anni 2016117 - ' ' • 
stante la crescente incidenza della voce PEO (2015/17). viene concordata la seguente distribuzione: 

VOCE Anno 2016 Anno 2017 

Indennità accessoria mensile (anno 2016 somme già erogate) € 633.779,79 € 642.226, 77 

Produttività collettiva e organizzativa* € 600.000,00 € 600.000,00 
Produttività individuale (progetti miglioramento servizi) € 326.446,98 ==== 

Indennità di responsabilità art. 91 CCNL € 600.000,00 € 500.000,00 
Indennità rischi vari € 40.000,00 € 40.000,00 j{ Indennità per disagiate condizioni di lavoro € 140.000,00 € 170.000,00 

Accordo PEO 2015/17 =--=== € 1.154.000,00 

PEO I" Bando € 174.000,00 ======= ~ PEO Il" Bando e scorrimento l"hando (somme stimate) € 592.000,00 ===== 

TOTALE FONDO SALARIO ACCESSORIO B), C) e D) € 3.106.226, 77 € 3.106.226, 77 ~ 

I 
FONDO STRAORDINARIO Il € 385.000,00 Il € 385.000,00 I 

/1-,\/\ 

FONDO PER IL PERSONALE DI CATEGORIA EP (lnd. di 
€ 849.345,20 € 849.345,20 posizione e risultato) (j 

. -
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Art. 2 
Modalità di utilizzo delle risorse 2015/16/17 

Le parti preso atto della sostanziale compatibilità del contratto integrativo 2014, cosi come integrato 
con la pre-intesa 2015, confèrmano, anche per il triennio 2015/16/17, le modalità di distribuzione 
definite con il C.!. 2014 integrate dalla prc-intesa 2015. In particolare. nell'ambito degli stanziamenti 
delle diverse indennità vengono conformate le somme relative alle progressioni di carriera espletate 
ed in corso. 
In merito alla produttività collettiva ed organizzativa e alla produttività individuale (progetti per il 
miglioramento dei servizi) si concorda, tenuto conto di quanto previsto dalla pre-intesa 2015, quanto 
segue: 
1) L'entità individuale della produttività collettiva ed organizzativa. per gli anni 2016117, verrà 
determinata, per ciascuna categoria di personale, sulla base dcl ridotto stanziamento, necessario a 
garantire la copertura del finanziamento delle PEO. previsto nel presente accordo. A tal fine. per 
ciascuno degli anni, una volta definiti gli eventuali risparmi registrati sulle varie voci del salario 
accessorio, viene proporzionalmente rideterminate le indennità previste per le fasce B, C e D di cui 
alla pre-intesa 2015 e precisamente ctg B = €. 750,00; ctg C = €. 900.00; ctg D =E. 1.000,00. Sono. 
altresi, confermati i criteri di distribuzione previsti nella pre-intesa 2015: 
2) Con lo stanziamento complessivo previsto per il solo anno 2016 nella voce "Produttività 
individuale (progetti di miglioramento servizi)", verranno finanziati e liquidati i progetti di 
produttività individuale già autorizzati. Come già previsto dalla pre-intcsa sul salario accessorio 2015, 
i progetti già individuati verranno liquidati sulla base della documentazione presentata da cui risulta 
il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Le parti, altresì, concordano che l'indennità di posizione e risultato al personale di categoria EP viene a). 

confermata sulla base di quanto stabilito dal D.D. n. 9081 del 18110/2005, per un importo di V 
€.849.345,20 e vengono confermate le modalità di erogazione finora utilizzate e previste dal C.L 
2014. L 

Art.3 A 
Biennio 2018/19 

Al fine di mettere a regime il sistema della contrattazione integrativa, verrà avviato immediatamente 
il confronto sul contratto integrativo relativo al biennio 2018/19; in tale sede, qualora si rendesse 
necessario - anche alla luce dei cambiamenti organizzativi in corso o di specifiche modifiche 
legislative - migliorare alcune parti del contratto integrativo 2014 parte economica. potranno essere 
previste ulteriori intese valevoli anche per l'anno 2016. In particolare. le parti si impegnano sin d'ora 
a rivedere, mediante un apposito accordo da definire nell'ambito contrattazione integrativa 2018119. 
i criteri e le modalità di erogazione dell'indennità di responsabilità e !"indennità di posizione e di 
risultato al personale di categoria EP, correlando e graduando l'erogazione delle stesse a ciascuna 
tipologia di incarico previamente individuata. nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del f , 
vigente CCNL del comparto Università. \_,l\,1' 

Per quanto sopra la prc-intcsa 2015 cd i I contratto integrativo 2014 costituiscono parte integrante 
della presente intesa. !noi tre. la presente ipotesi di contratto integrativo 2015/16117 - parte economica ~ 
è stata sottoposta, con esito positivo, in data 09/10/2017 al prescritto parere obbligatorio del Collegio ~ 
dei revisori dci Conti (verbale n. 11 del 20/10/2017) c all"approvazione del Consiglio di 
amministrazione (C~0/2017) per la definitiva sottoscrizione. .. ~·\1 ~ 

/\;/ ~ "'~r"d u u11"r11 . 
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Direzione generale: 

8) Contratto integrativo del personale tecnico-amministrativo. 

delibera n. 443 - 2016-2017 

Il rettore dà la parola al direttore generale, il quale riferisce che, in data 
4/ 10/2017, è stata firmata, con le 00.SS. e la R.S.U. di Ateneo, la "Ipotesi -
Contratto integrativo, per gli anni: 2015-2016-2017 - parte economica" neces-
saria per il trattamento del salario accessorio del personale tecnico-
amministrativo. 

Successivamente alla sottoscrizione è stata predisposta, ai sensi dell'art. 
40, comma 3 sexies, del d.lgs. n. 165/2001 e della circolare Mef-RGD n. 25 
del 19/7 /2012, la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sottoposta al pa-
rere del Collegio dei revisori dei conti. 

In particolare, l'ipotesi di accordo prevede, per tutti e tre anni, che le risorse 
destinate al salario accessorio delle categorie B, C, e D, pari a€ 3.106.226,77, 
verranno destinate al pagamento delle seguenti indennità e compensi (somme 
comprensive anche degli oneri a carico dell'Amministrazione): 

Voce Anno 2016 Anno 2017 

Indennità accessoria mensile (anno 2016 somme già erogate) € 633.779,79 € 642.226,77 

Produttività collettiva e organizzativa* € 600.000,00 € 600.000,00 

Produttività individuale (progetti miglioramento servizi) € 326.446,98 ======== 
Indennità di responsabilità art. 91 CCNL € 600.000,00 € 500.000,00 

Indennità rischi vari € 40.000,00 € 40.000,00 

Indennità per disagiate condizioni di lavoro € 140.000,00 € 170.000,00 

Accordo PEO 20 15 / 1 7 = € 1.154.000,00 

PEO I/\ Bando € 174.000,00 = 

PEO II/\ Bando e scorrimento j/\ bando (somme stimate) € 592.000,00 = 

Totale fondo salario accessorio B), C) e D) € 3.106.226, 77 € 3.106.226, 77 

* A cui saranno sommati, fino al raggiungimento della somma stanziata per la stessa voce nella pre-
intesa 2015, i risparmi 2015-2016 appositamente quantificati dall'area competente (art. 88, comma 5, 
CCNL 16/ 10/2008). 

Il direttore generale evidenzia al Consiglio che, con l'avvio della progressio-
ne di carriera del personale tecnico-amministrativo (PEO), è stato introdotto, 
nelle more dell'applicazione del sistema di misurazione della "performance", 
un primo strumento di valutazione del personale tecnico-amministrativo me-
diante delle schede di valutazione. 

Tali schede verranno utilizzate anche per la valutazione e la misurazione 
del contributo che il personale tecnico-amministrativo ha apportato alla pro-
duttività generale dell'Ateneo, per gli anni 2016-201 7. 

Il direttore generale Il rettore 
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A tal fine, la valutazione prevista per ciascun lavoratore verrà presa come 
riferimento per la valutazione complessiva delle prestazioni lavorative. 

Per la categoria EP, l'indennità di posizione e di risultato viene confermata 
sulla base di quanto stabilito dal d.d. n. 9081 del 18/ 10/2005, per un impor-
to di€ 849.345,20. 

Con la sottoscrizione dell'Ipotesi di contratto integrativo 2015-2016-2017 
viene ripristinato il sistema delle relazioni sindacali, il cui primo strumento è 
rappresentato proprio dalla contrattazione integrativa e viene messo a regime 
il sistema. 

Ciò consentirà, fra le altre cose, di avviare, immediatamente, la contratta-
zione 2O18-2O19, con la quale si potranno programmare al meglio gli in ter-
ven ti per favorire il miglioramento dei servizi offerti dall'apparato amministra-
tivo e anche gli interventi a favore del personale. 

Al riguardo, il direttore generale fa presente che i futuri argomenti di con-
trattazione riguarderanno, oltre il contratto integrativo 2017-2018, il nuovo 
regolamento dell'orario di lavoro, in vista di un possibile ampliamento 
dell'orario di servizio, il welfare aziendale, il nuovo piano della formazione; nel 
contempo verrà avviato il confronto sul prossimo programma di stabilizzazio-
ne alla luce della recente legge "Madia" (d.lgs. n. 74/2017 e d.lgs. n. 75/ 
2017). 

Il direttore, infine, precisa che la sottoscrizione definitiva dell'accordo avver-
rà dopo il parere obbligatorio dei revisori dei conti e, pertanto, la delibera 
odierna resta subordinata al prescritto parere favorevole. 

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, 

- vista l'"Ipotesi - Contratto integrativo, per gli anni: 2015-2016-2017 - par-
te economica, sottoscritta il 4 ottobre 2017, con le 00.SS. e la R.S.U. di Ate-
neo; 

- subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, 
a voti unanimi, approva l'ipotesi di contratto integrativo, per gli anni: 2015-
2016-2017 - parte economica, necessaria per il trattamento del salario acces-
sorio del personale tecnico-amministrativo. 

Il rettore 

//f/7~ 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL'IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO: 2015116117 -
PARTE ECONOMICA 

PERSONALE DI CATEGORIAB, C, D ED EP. 

Modulo 1 - Scheda 1.1 
IUustrazlone dagll aspetti procadurall, •Intesi dal contenuto del çontratto ad autodlehlaraztone 
relatlve agli 1demplmant1 dalla legga 

Data di sottoecrlzlone 04/10/2017 

Ipotesi - Contratto integrativo per gli anni: 2015116/17 -
Periodo temporale di vigenza Parte economica 

P1rte Pubbllea: 
Rettore: prof. Francesco Basile 
Direttore generale: dott. Candeloro Bellantoni 

Composizione Organizzazioni 1lndacall ammesse alla eontrattazlone: 
delle delag1zionl tr1ttantl FLC CGIL. UIL RUA, CISL Università, SNALS Università-

CISAPUNI, FGUCSA Università (ex CSA di CISAL), USB 
PI (ex RBB PI) e le RSU d'Ateneo 

Organizzazioni sindacali firmatarie: 
FLC CGIL, UIL RUA, CISL Università, SNALS Università-
CISAPUNI, FGUCSA Università (ex CSA di CISAL), USB 
PI rex RBB Pll e le RSU d'Ateneo 

Soggetti destinatari Personale delle categorie B, C, D ed EP in servizio, a tempo 
indeterminato e determinato, presso l'Ateneo 

Materie trattate dal contratto integrativo Ipotesi - Contratto lntegra~vo per gli anni: 2015/16/17 -(deserlzlone sintetica) Parte economica 

Università degli Studi di catanla - Direzione generale- U.O. di staff Attivlttl del personale e relazioni $lndocal1~ Piazza dell'Unlversità,2 
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adempimenti e procedurali 
e degli atti propedeutici e 
successivi alla 
contrattazione 
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GENERALE 

Intervento 
dell'Organo di 
controllo interno. 
Allegazione della 
Certificazione 
dell'Organo di 
controllo Interno 
alla Relazione 
illustrativa 

Attestazione 
del rispetto 
degll obblighi 
di legge che in 
caso di 
Inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione 
della 
retribuzione 
accessoria 

In corso, acquisizione, ai sensi dell'art. 5, comma 
3, CCNL 16/10/2008, della positiva certificazione 
dei fondi 2016/17 (note prot. nn. 94460, 997413), 
mentre i fondi 2015 risultano, al pari dei fondi per 
il lavoro straordinario 2016/17 (verbale 9/2017), 
già certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti 
(verbale n. 11/2015) 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2015-2017 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" 
nella pagina: 
http://Www.unic!.it/content/ammmlnistrazlone-trasparente 

È stato 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 è S1ato modificato con la delibera del 
COA del 29 aprile 2015 e prevede una graduale 
applicazione al personale tecnico amministrativo e di 
tale condizione si è tenuto conto nella ipotesi del C.I. 

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

NESSUNA OSSERVAZIONE 

Università degli Studi di Catania - Direzione generale - U.O. di staff Attività del personale e relazioni slndacali, Piazza dell'Università,2 
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Modulo 2. llluatrazlone dell'articolato del contratto (Attestazione della compatlblllUI con I vincoli 
derivanti da norme di legge e di contratto nulonale - modalità di utilizzo delle risorse accenorle • 
rlaultatl attesi ·altre Informazioni utllll 

a) Illustrazione 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, al sensi del d.lgs.16512001 art. 45, comma 1, e del CCNL del 16.10.2008 del 

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

finalizzata, fra l'altro, a sottoscrivere una "Ipotesi - contratto integrativo per gli anni: 2015/16/17 - parte 

economica", necessaria sia per la ripartizione delle risorse dei fondo per il salario accessorio del personale 

di categoria B, C, O ed EP e sia per allineare la contrattazione integrativa all'anno di riferimento. 

Si segnala che con atto antecedente (come raccomandato dalla RGS) l'amministrazione ha provveduto ad 

inviare al Collegio del Revisori dei conti le relazioni tecniche sulla consistenza dei fondi (Per l'anno 2015 

vedasi la pertinente certificazione del collegio di cui al verbale 11/2015; mentre per gli anni 2016/17 note 

prot. nn.: 94455/94460 del 5.9.2017 e 97413/97420 dell'11.09.2017). come risulta dalle relazioni tecniche 

finanziarie la consistenza dei fOndi, per gli anni 2015/16/17, è pari a €. 3.955.571,97=; tale importo 

rappresenta l'importo disponibile per le varie indennità previste dalla contrattazione integrativa (per le 

categorie B, C. O e EP), a cui va aggiunta la somma di€. 385.000,00= per remunerare il lavoro straordinario 

del personale delle categorie B. e e O. 

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

Le delegazioni, di parte pubblica e sindacale, si danno reciprocamente atto di quanto segue: 

• In data 18.6.2015 è stato sottoscritto il contratto integrativo 2014, il cui contenuto è applicabile, sia per 
la parte normativa che per la parte economica, anche per l'anno 2015. A tal fine, le parti hanno 
sottoscritto in data 18.12.2015 una pre-intesa sul salario accessorio 2015, per garantire l'erogazione 
delle varie indennità ivi previste. li fondo per il salario accessorio e la pre-intesa 2015 sono già stati 
sottoposti all'approvazione, in data 29 dicembre 2015, dei CdA e al prescritto parere, positivo, del 
collegio dei Revisori dei conti (seduta del 28 dicembre 2015). Posto che i fondi per il salario accessorio, 
per gli anni 2016/17, sono già stati sottoposti al prescritto parere del Collegio dei Revisori dei conti, di 
cui si attende l'esito, la efficacia giuridica della presente Ipotesi è sottoposta alla condizione del 
prescritto parere del Collegio dei Revisori e dalla susseguente approvazione del CdA. 

• In merito alle Indennità previste nella pre-intesa sul salarlo accessorio 2015 si è proceduto, utilizzando i 
criteri del contratto integrativo 2014, al pagamento delle indennità stabilite dalia pre-intesa. A tal fine, 
viene allegato ai presente accordo un prospetto delle indennità 2015 e 2016 finora erogate, l'entità dei 
fondi destinati al salario accessorio e alle varie indennità e gli eventuali fondi/voci residue; 

• I fondi perii salario accessorio e per il lavoro straordinario per gli anni 2016/17, come già detto sono già 
stati sottoposti, al sensi di legge, al prescritto parere del Collegio dei Revisori dei conti. Per entrambi gli 
anni in questione i fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo di categoria 
B, C, D ed EP ammontano, ai sensi della Legge 208/2016, art. 1 comma 236 (legge di stabilità 2016) e del 
D.lgs. 75/2017, art. 23, al netto delle decurtazioni previste dalia normativa vigente e delle progressioni 
di carriera già svolte (PEO e PEV storiche), a €.3.995.569,97, che sulla base delle previsioni del CCNL sono 
cosi destinati:€ 3.106.226,77 finalizzate a retribuire, ai sensi dell'art. 88 del CCNL 06/09 il trattamento 
accessorio del personale tecnico-amministrativo di categoria B,C e D; €.849.345,20 finalizzate a 
retribuire, ai sensi dell'art. 90 del CCNL 06/09 l'indennità di posizione e di risultato del personale 
appartenente alla categoria EP. Mentre il fondo per il lavoro straordinario ammonta, sempre per gli anni 

3 
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2016/17, a€. 385.000,00. In questo accordo si tiene conto, cosi come fatto nella pre-intesa 2015, delle 
somme destinate alle PEO espletate ed in corso di svolgimento (accordo PEO 2015/17); 

• Con l'avvio della progressione di carriera del personale tecnico amministrativo (PEO) è stato introdotto, 
nelle more dell'applicazione per tutto il personale del sistema di misurazione della "performance", un 
primo strumento di valutazione del personale tecnico amministrativo mediante delle schede di 
valutazione. Tali schede prevedono l'attribuzione di appositi punteggi che consentono un'accurata 
valutazione delle prestazioni lavorative e del contributo di ciascun lavoratore (l=insufficiente; 
2=sufficiente; 3=discreto; 4=ottimo; 5=eccellente ); 

• Le predette schede verranno utilizzate, cosi come già accaduto nell'anno 2015, in attesa della 
definizione dei sistema di cui sopra, anche per la valutazione e misurazione del contributo che il 
personale tecnico amministrativo, appartenente alle categorie: B), C) e O), ha apportato alla produttività 
generale dell'Ateneo per gli anni 2016/17. A tal fine, la valutazione prevista dalle schede di ciascun 
lavoratore, verrà presa come riferimento per la valutazione complessiva delle prestazioni lavorative e 
costituirà un parametro per le Indennità previste nell'accordo odierno. 

In particolare, le parti convengono quanto segue: 

Art. 1- Contratto Integrativo 2015/16/17: risorse 

L'amministrazione evidenzia che il Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo 
di categoria B, C, O ed EP per gli anni 2016/17 conferma l'importante incremento dei fondi della 
contrattazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, reso possibile da un'incidenza positiva (risultato) 
registrata nell'ambito del bilancio unico d'Ateneo. 

Con l'ipotesi d'intesa 2015/16/17, vengono, per quanto riguarda l'anno 2015, confermate le indennità 
previste dalla pre-intesa 2015 (già in gran parte erogate); mentre per quanto riguarda gli anni 2016/17, stante 
la crescente incidenza della voce PEO (2015/17), viene concordata la seguente distribuzione: 

VOCE Anno 2016 Anno 2017 

Indennità accessoria mensile (anno 2016 somme già erogate) € 633. 779, 79 ( 642.226,77 

Produttività collettiva e organizzativa* € 600.000,00 € 600.000,00 

Produttività Individuale (progetti miglloramento servizi) ( 326.446, 98 ======== 
Indennità di responsabilità art. 91 CCNL ( 600.000,00 ( 500.000,00 

Indennità rischi vari ( 40.000,00 € 40.000,00 

Indennità per disagiate condizioni di lavoro € 140.000,00 ( 170.000,00 

Accordo PEO 2015/17 ======= € 1.154.000,00 

PEO i" Bando € 174.000,00 ••••••=m 

PEO 1111 Bando e scorrimento l11bando (somme stimate) € 592.000,00 ····==·= 
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I TOTALE FONDO SALARIO ACCESSORIO B), C) e D) 

I 
FONDO STRAORDINARIO 

FONDO PER IL PERSONALE DI CATEGORIA EP (lnd. di posizione 
e risultato) 

I € 3.106.226,77 € 3.106.226,77 

Il € 38S.OOO,OO Il € 38S.000,00 I 
€ 849.34S,20 € 849.34S,20 

• A cui potranno essere sommati, fino al raggiungimento della somma stanziata per la stessa voce nella pre-intesa 2015, 
i risparmi 2015/16 appositamente quantificati dall'area competente (art. 88, comma 5, CCNL 16/10/2008). 

Art. 2 - Modalità di utilizzo delle risorse 201S/16/17 
Le parti preso atto della sostanziale compatibilità del contratto integrativo 2014, cosi come integrato con la 
pre-intesa 2015, confermano, anche per il triennio 2015/16/17, le modalità di distribuzione definite con il 
C.I. 2014 integrate dalla pre-intesa 2015. In particolare, nell'ambito degli stanziamenti delle diverse indennità 
vengono confermate le somme relative alle progressioni di carriera espletate ed in corso. 
In merito alla produttività collettiva ed organizzativa e alla produttività Individuale (progetti per il 
miglioramento dei servizi) si concorda, tenuto conte> di quante> previsto dalla pre-intesa 2015, quante> segue: 

1) L'entità individuale della pre>duttività collettiva ed organizzativa, per gli anni 2016/17, verrà 
determinata, per ciascuna categoria di personale, sulla base del ridotto stanziamento, necessarie> a garantire 
la copertura del finanziamento delle PEO, previste> nel presente accorde>. A tal fine, per ciascuno degli anni, 
una volta definiti gli eventuali risparmi registrati sulle varie voci del salario accessorio, viene 
proporzionalmente rideterminate le indennità previste per le fasce B, Ce D di cui alla pre-lntesa 2015 e 
precisamente ctg B = €. 750,00; ctg e= €. 900,00; ctg D = €. 1.000,00. Sono, altresì, ce>nfermati i criteri di 
distribuzione previsti nella pre-intesa 2015; 
2) Con lo stanziamento complessivo previsto per il solo anno 2016 nella voce "Produttività individuale 
(pre>getti di miglioramento servizi)", verranno finanziati e liquidati i progetti di produttività individuale già 
aute>rizzatl. Come già previsto dalia pre-intesa sul salario accessorio 2015, i progetti già individuati verranno 
liquidati sulla base della documentazione presentata da cui risulta il livello di raggiungimento degli e>biettivi 
prefissati. 
Le parti, altresì, concordano che l'Indennità di posizione e risultato al personale di catege>ria EP viene 
confermata sulla base di quanto stabilito dal O.O. n. 9081del18/10/2005, per un importe> di €.849.345,20 e 
vengono confermate le modalità di erogazione finora utilizzate e previste dal C.I. 2014. 

Art. 3 - Biennio 2018/19 
Al fine di mettere a regime il sistema della contrattazione Integrativa, verrà avviato immediatamente il 
confronto sul contratto integrative> relativo al biennio 2018/19; in tale sede, qualora si rendesse necessario -
anche alla luce dei cambiamenti organizzativi in corso o di specifiche modifiche legislative- migliorare alcune 
parti del contratto Integrativo 2014 parte economica, potranno essere previste ulteriori intese valevoli anche 
per l'anno 2016. In particolare, le parti si impegnano sin d'ora a rivedere, mediante un apposito accordo da 
definire nell'ambito contrattazione integrativa 2018/19, i criteri e le modalità di erogazie>ne dell'indennità di 
responsabilità e l'indennità di posizione e di risultato al personale di categoria EP, correlando e graduando 
l'erogazione delle stesse a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata, nel rispetto di quanto 
previsto dagli articoli 75 e 76 del vigente CCNL del comparto Università. Per quanto se>pra la pre-intesa 2015 
ed il contratto integrativo 2014 costituiscono parte integrante della presente intesa. Inoltre, la presente 
ipotesi di contratto integrativo 2015/16/17 - parte economica una volta sottoscritta fra le parti verrà 
sottoposta al prescritto parere obbligatorio del Collegio dei revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio 
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di amministrazione per la definitiva sottoscrizione. 

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse dei 
Fondi degli articoli 87 e 90 CCNL: 

Salarlo accessorio ctg. B, e, O e Ep 

VOCE Anno 2016 Anno 2017 

Indennità accessoria mensile (anno 2016 somme già erogate) ( 633.779,79 ( 642.226,77 

Produttività collettiva e organizzativa• ( 600.000,00 ( 600.000,00 

Produttività individuale (progetti mlglioramento servizi) ( 3 26.446 ,98 :::.:s••=== 

Indennità di responsabilità art. 91 CCNL ( 600.000 ,00 ( 500.000,00 

Indennità rischi vari ( 40.000,00 ( 40.000,00 

Indennità per disagiate condizioni di lavoro ( 140.000,00 ( 170.000,00 

Accordo PEO 2015/17 ======= ( 1.154.000,00 

PEO I" Bando ( 174.000,00 ====-==== 

PEO Il" Bando e scorrimento i"bando (somme stimate) ( 592.000,00 ••••••.111.111 

I TOTALE FONDO SALARIO ACCESSORIO B), C) e D) I ( 3.106.226,77 ( 3.106.226,77 

FONDO PER Il PERSONALE DI CATEGORIA EP (lnd. di posizione 
( 849.345,20 

e risultato I 
( 849.345,20 

I Totale I (, 3.955.571,97 (. 3.955.571,97 

•A cui potranno essere sommato, fino al raggiungimento della somma stanziata per la stessa voce nella pre-lntesa 2015, 
i risparmi 2015/16 appositamente quantificati dall'area competente (art. 88, comma 5, CCNL 16/10/2008). 

Lavoro straordinario B, C e O 

Il Anno2016 Il Anno2017 

~===:::~~=======~===:;:::::::::::~~====:~======~ 
FONDO LAVORO STRAORDINARIO 11 € 385.000,00 11 € 385.000,00 I 

VOCE 
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e) Effetti abrogativi impliciti, In modo da rendere chiara la successione tempora/e dei contratti integrativi 
e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa: 

Con la "Ipotesi di Contratto integrativo: 2015/16/17 - parte economica" oltre a definire la destinazione dei 
fondi per la contrattazione integrativa per gli anni 2015/16/17 (come si evince dalla tabella sopra riportata), 
viene prevista, In quanto compatibile, la vigenza delle norme contrattuali previste dal contratto integrativo 
2014, parte economica, e della pre-intesa 2015. Gli stessi unitamente all'ipotesi sottoscritta disciplinano, per 
la parti di rispettiva competenza, il salarlo accessorio del personale tecnico amministrativo per gli anni 
2015/16/17 (gli accordi precedenti fanno parte Integrale dell'ipotesi sottoscritta in data 4.10.2017). 

d) //lustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 
premia/il~ (coerenza con il Tito/O lii del Decreto Legislali'JO n. 150/2009, le norme di contratto 
nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance 
indivicklale ed organizzativa: 

Nell'ambito della progressiva definizione del sistema di valutazione individuale e in attesa delle 
determinazioni attribuite dalla recente normativa (Legge del Fare) ali' ANVUR, si evidenzia che la 
incentivazione performance organizzativa, introdotta per la prima volta nel Cl 2013 e confermata nella 
ipotesi di Cl 2014, viene confermata anche per gli anni 2016/17 e sarà 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 (vedasi premesse e art. 2). 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. In ragione di quanto sopra esposto si ritiene che 
complessivamente quanto previsto dall'ipotesi di accordo 205/17 sia coerente con le previsioni in materia di 
meritocrazia e premialità. 

e) //lustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio dì selettivité deHe progressioni 
economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali- ai sensi 
dell'articolo 23 del Decreto Legislati'JO n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione 
di elementi automatici come /'anzianité di servizio): 

Nell'ipotesi Contratto integrativo 2015/16/17 è previsto il finanziamento dell'istituto delle progressioni 
economiche orizzontali, che sono in corso di svolgimento a seguito dell'applicazione dell'accordo PED 
2015/17, il cui svolgimento rispetta del principio di selettività previsto dalla normativa e sancito nel 
regolamento della progressione orizzontali d'Ateneo. 

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottnscrizione 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: 

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 è stato modificato con la delibera del CDA del 29 aprile 2015 e prevede una graduale 
applicazione al personale tecnico amministrativo e di tale condizione si è tenuto conto nella ipotesi del C.I. 
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g) Altre informazioni eventualmente ritenute uWi per la migliore comprensione degli ismuti 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 dilungarsi oltre. 

catanla, ~I ~1 \ t 
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RELAZIONE IECNICQ- FINANZIARIA PER LA CQ$!1TUZIQNf QEI FONQI QI CONTBAUAZ10NE 
INJ§GBATNA ANNO 2012 Al SENSI QEGLI ARTICOLI 87 E 90 QEL CCNL QEl COMpARTO 
UN'YERSITA' DEL 11.10 200' 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione Integrativa personale non dirigente, art. 
87 e 90 del CCNL 
Giè prodotto al momento della certificazione del fondo, note prot. nn.: 94455/94460 del 5.9.2017 e 
97413/97420 dell'11.09.2017) con la presente si aggiornano i dettagli della destinazione dei fondi 

MMylo 11- pofjnlzlgno d1ll1 P01t1 di da1tlnazlgpe del Eondp por le sgntmttazlqpt lntegratiya 

Sezione I - Destinazioni non dlsponlblll alla contrattazione Integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
Per gli anni 2015/16/17 l'inlero ammontare dei fondo del salario accessorio è stato regolato nel Cl sottoposto 
a certificazione. 
Seziona Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Salario accessorio ctg. B, C, De Ep 

VOCE Anno2015 Anno 2016 

Indennità accessoria mensile (anno 2016 somme 
già erogate) € 623.720,14 € 633.779,79 

Produttività collettiva e organizzativa* € 980.000,00 € 600.000,00 

Produttività lndlvlduale (progetti mlglloramento 
€ 648.506,63 € 326.446,98 

servizi) 

Indennità di responsabilità art. 91 CCNL € 500.000,00 € 600.000,00 

Indennità rischi vari € 40.000,00 € 40.000,00 

Indennità per disagiate condizioni di lavoro € 140.000,00 € 140.000,00 

Accordo PEO 2015/17 -·---= •==••s• 

PEO I" Bando € 174.000,00 € 174.000,00 

PEO Il" Bando e scorrimento l"bando (somme ======= € 592.000,00 
stimate) 

TOTALE FONDO SALARIO ACCESSORIO B), C) e D) I € 3.106.226,77 € 3.106.226,77 

FONDO PER IL PERSONALE DI CATEGORIA EP (lnd. di € 849.345,20 € 849.345,20 posizione e risultato) 

Totale 

Il I €. 3.955.571,97 

9 

Anno 2017 

€ 642.226,77 

€ 600.000,00 

======== 

€ 500.000 ,00 

€ 40.000,00 

€ 170.000,00 

€ 1.154.000,00 

======== 

:e====== 

I € 3.106.226,77 

€ 849.345,20 

€. 3.955.571,97 
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Lavoro straordinario B, C e D 

Il Anno 2015 Il Anno 2016 Il Anno 2017 I 
====================~~ I I( 385.000,00l I € 385.000,00 Il€ 385.000,00 I 

VOCE 

FONDO LAVORO STRAORDINARIO 

Sezione lii - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Per gli anni 2015/16/17 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 

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: 

€3.106.226,77 (ctgg. B, ce D); 
€. 849.345,20 (ctg Ep); 

€. 385.000.00 (lavoro straordinario ctgg. B, Ce D) 

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare: O 
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione(a+b+c): € 3.995.571,97= a cui si 
aggiunge la quota per il lavoro straordinario prevista da apposito fondo pari a€. 385.000,00= 

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 tscnlco-finanzlarlo, del rispetto di vincoll di 
carattere generale 

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo sventi natura 
certa e continuativa con risorse del Fondo f1Sse sventi csrsttera di certezza e stsbilité: 

Con riferimento si 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 negli anni 2015/16/17 sono previste progressioni economiche orizzontali (PEO) per un importo 
complessivo pari a€. 1.154.000,00 e le stesse sono finanziate con le risorse fisse previste dal fondo sottoposto 
a certificazione. 

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 oltre il 
50% del Fondo trattamento accessorio per ciascuno degli anni in questione 2015/16/17 è finalizzato ad 
Istituti che prevedono l'attribuzione selettiva degli incentivi economici. In particolare, riferimento alla 
retribuzione di posizione e di risultato del personale EP, alle indennità di responsabilità per il personale B, 
C e D, delle indennità di produttività collettiva ed individuale per i quali è prevista un'apposita 
valutazione del personale, dell'indennità finalizzate a remunerare particolari oneri, rischi e disagi e 
dell'incentivo legato allo svolgimento di prestazioni orarie aggiuntive. 
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c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di camera finanziate con il 
Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): 

Nell'ipotesi Contratto integrativo 2015116117 è previsto il finanziamento dell'istituto delle progressioni 
economiche orizzontali, che sono in corso di svolgimento a seguito dell'applicazione dell'accordo PEO 
12015/17, il cui svolgimento rispetta del principio di selettività previsto dalla normativa e sancito nel 
regolamento della progressione orizzontali d'Ateneo. 

MMylp lii - lc;htma gan1ral1 rlaaaunUyg del Fgndg per la spntqtt11lgn1 lnl@q[lthra e cpnfmnto 
GQQ Il cqrrl1oond1ntc fgndq c1rtlfJG1t9 dtll'anM gras1dtnt1 

Salario accessorio ctg. B, e, De Ep 

VOCE Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Indennità accessoria mensile (anno 2016 somme e 642.226,77 
già erogate) € 623. 720, 14 € 633. 779, 79 

Produttività collettiva e organizzativa• € 980.000,00 € li00.000,00 e 600.000,00 

Produttività individuale (progetti miglioramento e 648.506,63 € 326.446, 98 ======== servizi) 

Indennità di responsabilità art. 91 CCNL e 500.000,00 € fi00.000,00 € 500.000,00 

Indennità rischi vari € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

Indennità per disagiate condizioni di lavoro e 140.000,00 € 140.000,00 € 170.000,00 

Accordo PEO 2015/17 ·====== =====-= € 1.154.000,00 

PEO I" Bando € 174.000,00 € 174.000,00 ======== 

PEO Il" Bando e scorrimento l"bando (somme ======':: € 592.000,00 ======== stimato) 

TOTALE FONDO SALARIO ACCESSORIO B), C) e D) 

I 
€ 3.106.226,77 € 3.106.226,77 e 3.10&.22&, 11 

FONDO PER IL PERSONALE DI CATEGORIA EP (lnd. di € 849.345,20 € 849 .345 ,20 € 849.345,20 
poslzlone e risultato) 

Totale I €. 3.955.571,97 c. 3.955.571,97 €. 3.955.571,97 
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Lavoro straordinario B, C a D 

Il Anno 2015 Il Anno 2016 Il Anno 2017 I 
~====================~~====~~======~ I I' 385.000,00ll € 385.000,00 I I€ 385.000,00 I 

VOCE 

FONDO LAVORO STRAORDINARIO 

Mpdylg IV -Cgmpatlbil!tj @GQDpmlcg-finan1lada a mgdalltà dj spP'rtura dogli gnarl del Epndg çgn 
riftrimante ag!l ltrumanll annuaU 1 plyrlannall di bllansjg 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-
finanziarla dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase 
programmatorla della gestione 

Nel piano dei conti adottato dall'Amministrazione sono presenti appositi capitoli finanziari di spesa. La spesa 
per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali conclusesi negli anni precedenti, detratta dal 
fondi disponibili per la contrattazione, trova copertura nel trattamento fisso e continuativo del personale 
tecnico amministrativo. 

Sezione Il - Espocizlone finalizzata alla verifica a consuntivo che Il limite di 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 speso. 

Sezione lii - Verifica delle dlsponibllltà finanziarle dell'Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione dal Fondo 

L'importo complessivo delle risorse per gli anni 2016/17 trovano copertura, come già indicato nelle relazioni 
di certificazione del fondo in corso da parte del Collegio dei revisori dei Conti, nei bilanci (consuntivo 
2016/preventivo2017). 

Catania, ()f\10\ 11 
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