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Il giorno 29 dicembre 2015, alle ore 9.30, presso la sala riunioni sita al 2° 
piano del Palazzo centrale dell'Ateneo, si riunisce, in seconda convocazione, 
essendo andata deserta la prima, il Consiglio di amministrazione 
dell'Università di Catania. 

Sono presenti: il rettore, prof. G. Pignataro; la prof.ssa A. Gentile, proretto-
re (assente per il punto 35); i proff. M. Meli, R. Pietropaolo, A. Russo e S. Si-
gnorelli; il dott. A. Pogliese (assente per il punto 19); i sigg. S. Flaminio e G. 
Monterosso; il dott. F. Portoghese, direttore generale, che funge da segretario 
verbalizzante. 

Assenti giustificati: le prof.sse F. Elia e M.A. Toscano e la dott.ssa A. Liot-
ta. 

Sono presenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del vigente Statuto di Ate-
neo, ognuno per quanto di propria competenza: la dott.ssa L. Alfieri, coordi-
natore del Piano triennale 00.PP.; l'avv. R. Branciforte, dirigente dell'area dei 
rapporti istituzionali e con il territorio - A.R.I.T.; 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.; l'ing. A. Pappalardo, sostituto del dirigente 
dell'area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione -
A.P.S.E.Ma., la dott.ssa A. Renna, sostituto del dirigente dell'area della di-
dattica (A.Di.), il dott. M. Ucchino, funzionario dell'area logistica e spazi a 
verde - A.Lo.S.a.V.; il dott. C. Vicarelli, dirigente dell'area dei lavori e del pa-
trimonio immobiliare - A.L.P.I., dell'area del provveditorato e del patrimonio 
mobiliare - A.P.Pa.M., nonché dirigente dell'area dei servizi generali -
A.Se.O., la dott.ssa M. Zappalà, dirigente dell'area finanziaria - A.Fi., dirigen-
te dell'area della pianificazione e del controllo di gestione - A.Pi.Co.G., non-
ché dirigente dell'area del sostituto d'imposta - A.S.I. e vicario del direttore 
generale. ~ 

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 
41) Personale tecnico·amministrativo: pre·intesa sul salario accessorio 
anno 2015. (Direzione generale) 

delibera n. 96 - 2015-2016 

Il rettore dà la parola al direttore generale, il quale riferisce che, in data 
18.12.2015 è stata firmata con le 00.SS. e la R.S.U. di Ateneo la pre-intesa 
sul trattamento del salario accessorio del personale tecnico-amministrativo. 
Successivamente alla sottoscrizione è stata predisposta, ai sensi dell'art. 40, 
comma 3 sexies, del d.lvo 165/2001 e della circolare Mef-RGD n. 25 del 
19.7.2012, la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria della pre-intesa. 

Il l>irettore generale IL RETTORE 
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In particolare, la pre-intesa prevede che le risorse destinate al salario ac-
cessorio delle categorie B, C, e O, pari a€ 3 .106.226,77, verranno destinate 
al pagamento delle seguenti indennità e compensi (somme comprensive an-
che de li oneri a carico dell'amministrazione: 

VOCE ANNO 2015 
€ 623.720 14 

produttività collettiva e organizzativa € 980.000,00 

€ 648.506 63 
€ 500.000 00 
€ 40.000 00 
€ 140.000 00 
€ 174.000 00 

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 
mediante 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 l'anno 2015. A tal fine, la valutazione previ-
sta per ciascun lavoratore verrà presa come riferimento per la valutazione 
complessiva delle prestazioni lavorative e costituirà un parametro per le in-
dennità previste dalla pre-intesa e dal successivo contratto integrativo 2015. 

Per la categoria EP, l'indennità di posizione e di risultato viene confermata 
sulla base di quanto stabilito dal d.d. 9081 del 18.10.2005, per un importo 
di€ 849.345,20. 

Il Collegio dei revisori dei conti nella seduta del 28.12.2015 ha espresso in 
merito 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 la relazione dell'ufficio; 
- esaminata la pre-intesa sul trattamento del salario accessorio del perso-

nale tecnico-amministrativo; 
- preso atto della valutazione positiva del Collegio dei revisori dei conti, 

a voti unanimi, approva la pre-intesa sul salario accessorio del personale 
tecnico-amministrativo, per l'anno 2015. 

Del che il presente verbale . 
IL SEGRETARIO 

F.to: F. Portoghese 

Il direttore genernle 

OMISSIS 

IL RETTORE 
F. to: G. Pignataro 

Il rettore 



UNIVERSITÀ DEGLI 
CATANIA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SEDUTA DEL 28 DICEMBRE 2015 

VERBALE N. 11/2015 

STUDI 

L'anno duen1ilaquindici, il giorno 28 del n1ese di dicembre, alle ore 16.JO, presso i locali della direzione dell'Area di 
Servizi generali. a seguito convocazione del 14 dicen1brc 2015, prot. n. 158764. si riunisce il Collegio dei Revisori dei 
Conti, nornìn<ilo con D.R. n. 23759 del 28 1narzo 2012. 
Sono presenti: il procuratore regionale della Corte dei conti per la Lombardia~ dott. Antonio Caruso, presidente, l'avv. 
Lamberto Ro111ani dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il dott. Giovanni Bocchieri del Ministero 
dell'Js1ruzione, dell'Università e della Ricerca. 
Il dott. Carlo V'icarelli assu1ne le funzioni di Segretario. 
Il Presidente dichiara valida1nente costituita la seduta. 

Pre-intesa salario accessorio anno 2015 per il personale di categoria B, C, D e EP (EX ipotesi di Contratto 
Collettivo Integrativo anno 2013 dì cui al verbale n. J del 201312014) 
li Collegio prende visione della nota del Direttore Generale, prol. n. 163607 del 24/1212015, di trasmissione delle 
relazioni illustrativa e tecnico finanziaria per il personale di categoria B, C. De EP, redatte ai sensi dell'art. 40 comtna 
.J sexies del D.lgs 1651200 I e della circolare MEF-RGS n.25 del 1917/2012. 
Al riguardo il Collegio, considerato che: 
- l'indivìduazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente; 
- il salario accessorio è stato predisposto in confonnità alle vigenti disposizioni; 
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità; 
esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria del salario accessorio anno 20l5 dell'Università 
degli Studi di Catania. 
Tutta la doc111ncntazione trasmessa è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Inlesn sui criteri generali per la retribuzione di risultalo del personale dirigente - anno 20 I 5 
I! Collegio prende visione della nota del Direttore Generale, prot. n. 163843 del 28/ l 2/20 l 5, di trasmissione 
dell 'J111esa sui crileri generali per la retribuzione di risultato anno 2015 per il personale dirigente. 
Al riguardo il Colleglo, esprin1e parere favorevole in ordine all'Intesa sui criteri generali per la retribuzione di risultato 
del personale dirigente - anno 2015 dell'Università degli Studi di Catania. 
Tutta la docutnentazione trasmessé1 è alJegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Fondo per la contrnttazìone integrativa 2015 del personale teenico-ammìnlstrativo - nota D.G. prot. 152898 del 
1.12.2015 (punto precedentemente trattato nei verbale del mese di marzo 2015) 
li Collegio prende visione della nota del Direttore generale del l .12.2015, prot. 152898, di trasmissione della relazione 
tf!cnico-finanziaria sulle modalità di costituzione del Fondo Unico di Amministrazione 2015 e degli schemi allegati. 
Secondo quanto ivi riportato. l'importo complessivo del fondo è detennìnato applicando quanto previsto dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro e dalle leggi 12212008 e 12212010. Esso ammonta a€ 5.466.110,98, al lordo degli oneri 
a carico de!I' A1nministrazione, e. al netto delle: decurtazioni effettuate a nonna di legge, risulta utilizz.abile per € 
5.083.314,11. 
I dettagli relativi alla quantificazione per categorie s1ipendiaJi, nonché ì prospetti di determinazione delle riduzioni di 
cui sopra, sono contenuti nella relazione tecnico-finanziaria che è allegata al presente verbale e ne costituisce parte 
integra1He. 
li Collegio non Ila osservazioni da tòrn1ulare sulle modalità di costituzione de! fondo e sulla quantificazione dello 
stesso ed <sprmre parere favorevole sulla compat1brl1tà flna:zrarra der fondi con 1 vincoli dr b1la~nc10 

Un1ve1 nta degli Sr11d1 d1 Catanu1 
Cof/eg10 dei Rev.~ori dei t.:ont1 

Seduta def 28 dicembre 2015 



Fondo per la remunerazione dcl lavoro straordinario ciel personale tecnico-amministrativo 
11 Collegio prende visione della nota del Direttore generale del 1.12.2015. prot.152899, di trasmissione della relazione 
tecnico-finanziaria sulle modalità di costituzione del fondo per la remunerazione del lavoro straordinario del personale 
tecnico-amministrativo - anno 2015 - disciplinato dall'art. 86 del vigente CCNL 
Secondo quanto ivi ripo11ato, l'importo complessivo dcl fondo è determinato nel rispetto di quanto previsto dai 
contratti collelt1vi nazionali di lavoro e dalle disposizioni di legge. Esso ammonta a€ 3 85.000,00, al lordo degli oneri 
a carico dcli' Amministrazione e al netto delle decurtazioni obbligatorie. 
Gli schemi tecnici sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante. 
11 Collegio non ha osservazioni da formulare sulle modalità di costituzione del fondo e sulla quantificazione dello 
stesso cd esprime parere favorevole sulla compatibilità finanziaria dei fondi con i vincoli dì bilancio. 

Fondo per la contrattazione integrativa delta dirigenza 
Il Collegio prende visione della nota del Direttore generale, prot. n.152872 del 1.12.2015, di trasmissione della 
relazione e degli schemi inerenti l'ipotesi di consistenza del fondo del trattamento accessorio 2015, necessario per il 
finanziamento dell'indennità di "posizione e risultato" del personale dirigente. 
Secondo quanto ivi riportato, l'importo del suddetto fondo viene determinato in € l.351.205,23, che, al netto delle 
decu11azioni dTettuate a norma di legge, risulta utilizzabile per€ I .301.201,61. Tutta la documentazione trasmessa è 
allegata al pre;ente verbale e ne costituisce parte integrante. 
li Collegio non ha osservazioni da formulare sulle modalità di costituzione del fondo e sulla quantificazione dello 
stesso ed esprum· parere favorevole sulla compatibilità dei fondi con i vincoli di bilancio. 

Alle ore 19,00 il Presidente dichiara conclusi i lavori odierni. 

Del 1.:he e redatto il presente verbale che, letto e conferm'5°, ç:ne come app~~~~ . 11pscritto. 

Il Presidente cons. Antonio Caruso . C?>,.__ r ~ .~~ 
Il Componente 

Il Componente 

11 Segretario 

Università degli S1r1di di Catania 
CoHegio dei Revisori dei c:onti 
Sed11111 d1d 18 dicembre 2015 

~~~fi COPIA CONFORME ML' 
Il Sé611.E7H 
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Prot. n• if'SWÌ Allegati:_{""'--_ 

DIREZIONE 
GENERALE 

C.atulia. 2 ~ OIC. 2915 
AJ Collegio dei Revisori del Conti 

E, p.c. Al Mignlllc:o Rettore 

Oaetto: rel:izione illustrativa e tecnico finanziill'la pre-intesa salario 1c:c:essorlo anno 2015, per il ~rsonale di 
c:ategorl1 B, C, E ed EP - redatta 1f sensi dell'art. 40, comma 3 ~e.Ues, del O.lgs 155/2001 e della drcolare Mef - RGS 
n.25 del 19.07.2012. 

In relazi<Jl'le alla sottoscrtzlone della pre-intesa sul sa!arto accessorio, anno 201S, del personale t!!Cnico· 

ilmministntivo dell'Ateneo, awenuo:a lo sc:orso 1B diumbre, si trasmettono iilla c:ortese ;menzione di codesto 

Co~eglo, per I provvedimenti di competen.ta, i sottoelencati documenti: 

-Ipotesi pre·intesa Siglilta In data 18.12.2015; 

- reliizione illustratfva; 

• relazlooe tecnico-finanziarla. 

Distinti saluti. 

Piazza d:ll'Uoivmità, 2 - 95131 C'at~nia- Tcl. 095 7307325 • filX 09S 71 58168 - e-mail segnd@unict.it 
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Pre-intesa sul salario accessorio 2015 

Preliminarmente le delegazioni, di parie pubblica e sindacale, si danno reciprocamente 
atto di quanto segue: 

• È in corso la certificazione del fondo per il salario accessorio e per il lavoro straordinario 
anno 2015 da parte del Collegio dei Revisori dei ci>nti (note prot. nn. 152898 e l52899 del 
01/1212015), a cui verrà sottoposta, ai sensi di legge, Ia presente pro-intesa che a quel punto 
verrà presentata all'approvazione degli àrgani competenti. Per l'anno 2015, i fondi per il 
trattaménto accessorio del personale tecnico-amministrativo di categoria B, C, D ed EP 
ammontano, al netto delle decurtazioni previste dalla normativa vigente e delle progressioni 
di carriera già svolte (PEO e PEV), 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 06109 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 06109 l'indennità di 
posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP; 

• I Contratti integrativi 20!3 e 2014, prevedono la progressiva introduzione di un sistema di 
vahltazione del personale ed in particolare il C.I. 2014 prevede, proprio per queste finali!~ 
che l'introduzione del sistema di valutazione "non potrà che essere graduale nel tem 
prevedendo strumenti inizialmente semplici"; ~ \ 

• Con l'avvio _della progressione di carriera del personale tecnico ammin.istrativo (PEO) è~ 
st!lto introdotto, nelle more dell'applicazione del sistema di misurazione della ~ 
"performance", ui\ priiOO strumento di valutazione del personale tecnico amministrativo 
mediante delle schede di valutazione. Tali schede prevedono l'attribuzione di appositi 
punteggi che consentono un'accurat!I valutazione delle prestazioni lavorative e del 
contributo di ciascun lavoratore (!"'insufficiente; 2;sufficiente; 3=discreto; ~ottimo; 
5;eccellente); 

• Le predette schede verranno utilizzate, in attesa della definizione dei sistema di cui sopra, 
anche per la valutazione e misurazione del contributo che il personale teènico 
amministrativo ha apportato alla produttività generale dell'Ateneo per l'anno 2015. A tal 
fine, la valutazione prevista dalle schede, per ciascun lavoratore, verrà presa come 
riferimento per la valutazione complessiva delle· prestazioni lavorative e costituira un 
parametro per le indennità previste dalla presente pre-intesa e dal successivo contratto ~ 
integrativo 2015. L'amministrazione potrà procedere, in considerazione della tempistica 
necessaria per completare la valutazione di tutte le unità di personale, ad erogare alcune 
indennità previste dalla presente pre-intesa fermo restando la possibilità di effettuare 
eventuali conguagli degli importi erogati nel caso che la valutazione definitiva (a Ì<'ì 
conclusione anche del processo di riesame) possa risultare insufficiente. ~ ì'. ! 

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue: cJ;',/ · 
1'f'Y ' 

Le risorse destinate al salario accessorio delle categorie B, C e D, pari a a. 3.106.226,77, 
verranno destinate al pagamento delle seguenti indennità .e compensi (somme comprensive 
anche degli oneri a carico dell'amnùnistrazione): 

.. / ~ "8"-'!@un'"·' ;::?, ~ 

~I 
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VOCE 

Indennità accessoria mensile (somme .rlà erogate) 
Produttività collettiva e organizzatiYa 
Produttività individuale (progetti miglioramento 
servlzf\ 
lndennltà di re.snonsabilità arl 91 CCNL 
Indennità rischi vari (obbli11atori per le11cte) 
Indennità per disagiate condidonl di lavoro 
PEO (in corso di espletamento) 

FONDO TOTALE 

Anno2015 

€ 623. 720.14 
€ 980.000,00 

€ 648.506,63 

E 500.000,00 
€ 40.000,00 

€ 140.000,00 
E 174.000,00 

€ 3.106.226,77 

Per l'anno 2015 ii Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo (\ 
di categoria B, C, O ed EP subisce un importante incremento ai sensi di legge, reso possibile da \\ 
un'incidenza positiva (risultato) registrata nell'ambito del bilancio unico d'Ateneo, che 
gradualmente sarà rilevata sempre più in modo oggettivo all'interno dell'assetto organizzative 
al fine di analizzare il grado della produttività collettiva dei servizi resi. 
Al completamento di tale processo il fondo di cui trattasi avrà la propria allocazione definitiva~. 
Conseguentemente, tenuto conto della necessaria pa.'1ecipazione del singolo al processo di ~ 
profonda e art'1cola1a innovazione struttunle in atto, le parti concordano di riconoscere, per 
l'anno 2015, al personale tecnico amministrativo in via transitoria le sopraelencate indennità 
che potranno essere ogge_~to di ridefinizione per gli anni successivi . 

. -
Produttività collettiva ed organizzativa e produttività individuale (progetti miglioramento 
servizi): 

Nel corso dell'anno 2015 ! stato avvialo il irocesso di riorganizzazione amministrativa 
dell'Ateneo in attuazione delle modifiche statutarie degli ultimi anni. Tale processo è Ml' ora in 
corso e interesserà anche le Aree dell'Amministrazione centrale; i cambiamenti dell'assetto ~ 
organizzativo sono concomitanti ad altre innovazioni di rilevanza strategica, sempre più da , 
implementare, quali: 
- L'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, che riunisce le attività 
provveditorali-econorniche e finanziarie; ~ 
- La gestione unica del bilancio d'Ateneo; ~ 
- L'implementazione delle procedure di valutazione della Ricerca e del nuovo sistema di 
valutazione della Performance; ; 
- La standardizzai:ione delle pmcedure (Manuali online). 
Le suddette attività hanno richiesto un coordinamento gestionale e si riflettono sulle 1 competenze e sulle attività lavorative del personale tecnico·anuninistrativo in termini di 
maggiori carichi di lavoro da gestire. Il maggior onere lavorativo del personale è stato, nel •f 
contempo, un'opportunità di accrescimento professionale grazie alle specifiche attività di \I 
fonnazione programmate. Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi di perfonnance ~ 
organizzativa e quindi necessario l'apporto di tutto il personale tecnico-amministrativo in 
quanto in questa fase di riassesto organizzativo il conseguimento di obiettivi di perfonnance 
individuale è del tutto coincidente ed integralmente sovrapponibile con la realizzazione degli 
obiettivi a valenza pluriennale di performance organizzat'rva. 
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L'ottiipizzazione della macchina amministrativa hA come fine ulfuno il miglioramento 
dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi a1l'utenza.. A tal scopo, parallelamente al nuovo 
assetto organizzativo, è in atto un processo di potenziamento finalizzato ad Uil:ll: 
• distribllZione dei carichi di lavoro all'interno dell'assetto organizzativo; 
• progettazione di nuovi strumenti di gestione amministrativa (manua.li on line, flu.sso 
documentale, software Easy Unico e relativa fonnazione, gestione omogenea dei siti web delle 
strutture dipartimentali. ecc.); 
• ottimizz~ione dei servi'Zi agli utenti {gestione 11ule, potenziamento aule multimedia.Ii, 
estensione orari apertura biblioteche, potenziamento del bando part-time); 
• valorizzazione dcl personale tecnico-amministrativo mediante l'abbattimento di 
stanziamenti struttµmli derivanti dalla razionaliz:zuione dci contratti, fondamentale per la 
creazione di risparmi ed economie di scala da reinvestire a favore del personale (autogestione 
dei servizi). 
li principio ispi~tore di tali cambiamenti è quello di assicurare un'equa distribuzione delle 
risorse che tenga conto il più possibile del principir:> di corrispettività con le prestazioni 
lavorative effettivainente rese-e con'.una efficiente distribuzione dei carichi di lavoro. 

A. Produttività collettiva ed organb::zatiYa; ~ 
- Categoria B: €. 750,00 (per l'intero anno: con decurtazioni part-time o per periodo ridotti .... ~ 
lavoro); . 
- Categoria C: E. 90Q,OO (per l'intero anno: ce>n decurtaz.ion.i pirt-time o per periodo ridotti di 
!avo:o); '· ••·· ·'" 
- Categoria D: €. 1.000,00 (per l'intero anno: con decurtazioni part-time o per periodo rid~tti 
di lavoro). 

L'erogazione de!J!)>).iJd~tta indenrùtà a tutte le categorie di personale, come stabilito n~lle 
premesse della ~'intesa, è legata alla valutazione del personale tecnico mediante le 
schede di valutazione in corso di somministrazione per la PEO. Queste ultime consentiranno di 
verificare, nel caso di valutazione insufficiente, 4j 
l'eventuale mancato apporto all'aumento della produttività collettiva. L'amministnszior.e potrà 

procedere, in attesa che il sistema di valutazione venga portato al termine, all'erogazione della 
predetta indennità con una quota di acconto che potrà essere oggetto di conguaglio nel caso di ~ 
valutazione insufficiente del singolo dipendente. Inoltre, l 'ammin.istrazione potrà procedere, al 
completamento del processo di valutazione per {'anno 2015, a riconoscere al personale che ha 
ottenuto una valutazione eccellente un'ulteriore quota sulla base dei risparmi registrati nelle 
varie voci del salario accessorio (con particolare riferimento allo stanzi1mento riferito alla h 
produttività individuale - progetti miglìoramento dei servizi). Allo stesso modo, in ca.iO di ~ 
incapienza le somme sopraindicate potranno essere garantite attraverso una decurtazione dello 

1
.\1 . 

stanziamento riferito alla produttività individuale- progetti miglioramento dei servizi 

~v B. Produtth:ità individuale (progetti miglioramento servizi): 

L'Amministrazione ritiene essenziale reimpostare la strutturazione dell' "incentivazione della 
produttività individlJale e miglioramento dei servizi" per farne sempre di più uno strumento di 
riorganizzazione del lavoro finalizzato al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei 
servizì, coinvolgendo pienamente tutte le strutture e il personale dell'Ateneo allo scopo di una 
efficiente distri'ouzione dei carichi di lavoro all'intemo dell'assetto organizzativo. ~ 
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I progetti di miglioramento dei servizi hanno l'obiettivo di realizzare un perco~ di 
miglioramento continuo al fine di convergere tutte le energie e l'attcniione alla realizzazione di 
risultati e/o impatti di qualità continui nel templ nell'erogazione dei servizi. 
Ciò consentirà di promuovere: 
• la ricerca di modalità di lavoro tali da far interagire insiemè i servizi alla risoluzione di 
problemi complessi sia nella fa.se di analisi dei problemi che nella definizione di soluiioni; 
• la ricerca di sistemi di rilevazione dei bisogn.i int(;mi cd esterni, di monitoraggio delle azioni 
e di verifica dell'impiego di risorse delle strutture organizzative dell'ente; 
looltre i progetti di miglioramento devoao avere contenuti e caratterislic:he tali da: 
• consegwrc un innalzamento oggettivo e documentato della qualità o della quantità dei 
sCTVizi prestati che deve tradtn'Si in un beneficio per l'utenza esterna o interna; 
• prevedere non generici miglioramenti dei servizi, ma risultati concreti; 
• dar luogo a risul tati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso giudizi espressi 
dall' uteriz a; 
• ixevedcre una quantificazione delle risorse secondo criteri ragionevoli e trasparenti. ~ 

FLC-CGIL 
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Al 1 gguoz 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA PRE.{NTESASALARIOACCESSORIO ANNO 2015 DEL 
PERSONALE DI CATEOORIAB, C, o·EO EP. 

Modulo 1. Scheda 1.1 
lllustrulone degli aapattl procedurali, slntetl del contenuto del contratto ad autodlchlarazlone 
raia Uve agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 111112/2015 

Pre-intesa aalano accessorio 2015 
Periodo tempQrale di vigenza 

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

Composi i.ione Organlzzulonl sindacali ammoate alla contr1ttulone: 
delle delegazioni !lattanti FLC CGIL, UI L RUA, CISL Unlveralt6, SNALS Unlveraita-

CISAPUNI. CSA di CISAL. USB PI e le RSU d'A!eneo 

Organlzzozionl sindacali firmatarie: FLC CGIL, UIL 
RUA, ClSL Università, SNALS Univeraità-ClSAPUNI, 
CSA di CISAL. USB e le RSU d'Ateneo 

Soggetti destlnatart Personale delle categorie B. C, D ed EP in servizio i:resso 
l'Ateneo 

Pro-Intesa sulla polte economica: consistenza del /onda, 
destin11Zione ed lndannlt~ varie 

Materie trattate dal contratto Integrativo 
(descrizione slnteUca) 

Intervento 
dell'Organo di 
controllo lntamo. In corso, acquisizione, ai sensi dell'art 5, comma 3, 
Allegazione dallo CCNL. della positiva certificazione del Collegio del 
Certlflculone Revisori del Conti (nota pral n. 152898 del 
dall'Organo di 01.12.2015) 

/ controllo inltmo 
alla Rtluiona 

'IL--
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illustrativa 

AttNtazlone 
del rispetto 
degll obblighi 
di legg!l che in 
cuodi 
lnadempi mento 
comportano la 
uniionedel 
divieto di 
erogazione 
d!llla 
retribuii o ne 
aceeuor1a 

11 programma triennale per la trasparenza e l'i~t7grttà 
è stato adottalo con delibera del Cons1gUo d1 
Amministrazione nella seduta del 27 febbraio 2015 e 
pubblicato sul sito dell'Ateneo all'int!!rno dell'apii:osita 
sezione ·arrvninistrazione trasparente" nella pagina: 
http:l/www.unic1.i1/conten!lammmin1Ura!iane-trasoareote 

i: stato adottato i! Piano deUa performance previsto 
dall'art. 10 del d.lgs.15012009. Il Piana della 
performance è staio adottato con decreto rettoral~ ~· 
1660 del 22 maggio 2015 (già approvato dal C?ns1gho 
di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2015 
e dal nucleo di valutazlone nella seduta del 29 aprile 
2015). Lo stesso prevede una graduale applicazione 
al personale lscnico amministrativo e di tale 
condizione si è tenuto c;onto nella ipotesì del C.I. A tal 
fine, la pre-intesa prevede la val~zlon~ del'.e 
prestazioni lavorative di tutti i lavoratori destinatano 
della s!essa. 

So110 stati assolti gli obblighi di pubblicaz·1one 
disciplinati da! d.lgs. 3312013, che ha abrogato l'art. 
11 del d.lgs. 15012009 (cfr art 53, comma 1. lettera 
I), d.lgs. 3312013} 

EVENTUALI OSSERVAZIONI 
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Modulo 2. Illustrazione delt'artlcolato del contratto (Attestazione della compatibilità con I vincoli 
derivanti da norme di legge e di contratto n1zlona1e - modalità di utll!Zlo doli• risorse accessorie -
risultati attesi - altre Informazioni utilij 

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integra6vo, in modo d• fornire un quadro esaustivo della 
regolamentaziono di ogni ambita/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la 
contrattazione lntegra~v• doli• spacifica materia trattata: 

La delegazione pubblica, al sensi del D.lgs. 16512001 art. 45, ccimma 1, e del CCNL dol 16.10.2008 del 
compat1o Università art 4, comma 2, ha awlato Il tavolo perla definizione della contrattaziOne Integrativa. 
finalizzata, fra l'altro, a sottoscrivere una pre·lntesa perla ripartizione delle risorse del tondo perii salario 
accessorio del personale di categoria B. C, D ed EP, necessaria per allineare la contrattazione integrativa 
all'anno di riferimento. 

SI segnala che con ano antecedente (come raccomandato dalla circolare della RGS) l'ammlni•lrazione ha 

provveduto ad inviare el Collegio del Revisori del C011U le relazioni lecnica sulla consistenza del fondo (nota 
prot. n. 152898 del 01.12.2015), pari a€. 3.955.569,97• Importo dlaponlblls per la contratt1Zlono (di 

ciò si dà ce>ntezza nell'ipotesi sottoscritti). 

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

Lo dole1azlon1, di parte pubbroca e sindacale, si danno reciprocamente •tto di quanto segue: 
• ~In corso la certificazione del fondo per il salario accessorio e per il lavoro straordinario anno 2015 

da parte del Collegio del Revisori dei conti (note prot. nn.152898 e 152899 del 01/12/2015}, a cui 
verrà sottoposta, ai sensi di legge, la presente pre-intesa che a quel punto verrà presentata 
all'approvazione degli organi competenti. Per ranno 2015, i fondi per il trattamento accessorio del 
personale tecnlco-amminlstratlvo di categoria 8, C, O ed EP ammontano, al netto delle dewrtazioni 
previste dalla normativa vigente e delle progressioni di carriera già swlte (PEO e PEV), a € 
3.995.569,97, che sulla base delle previsioni del CCNLsono così destinati: ( 3.106.226.n finalizzate 
a retribuire, ai sensi dell'art. 88 del CCNL 06/09 il trattamento accessorio del personale tecnico· 
amminist ratiw di categoria 8,C e O; e 849.345,20 finalizzate a retribuire, al sensi deR'art. 90 del CCNL 
06/09 l'indennità di posizione e di rlS1Jltato del personale appartenente alla categoria EP; 

• I Contratti tntegratlVI 2013 e 2014, prevedono la progreSSiva lntroduzlone di un sistema di 
valutazione del personale ed In particolare il C.I. 2014 pnevede, proprio per queste finalità, che 
l'Introduzione del sistema di valutazione "non potrà che essere graduale nel tempo prevedendo 
strumenti infzfalmente semplici~; 

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

• Le predette schede verranno utilizzate, in a1tesa della definizione del sistema di cui sopra, anche per 
la valutazione e misurazione del cont~buto che li personale tecnico amministrativo ha apportato alla 
produttività generale del l'Ateneo per ranno 2015. A. tal fine, la valutazione prevista dalle schede, per 
ciascun lavoratore, verrà presa come riferimento per la valutazione complesslva delle prestazioni 
lavorative e cost~uirà un parametro per I: Indennità previste dalla presente pre·inlesa e~ 
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successivo contratto integrativo 2015. l'amministrazione potrà procedere, in considerazione della 
tempistica necessaria per completare la valutazione di tutte le unità di personale, ad erogare alcune 
indennità previste dalla presente pre-intesa fermo restando la possibilità di effettuare eventuali 
conguagli degli importi erogati nel caso che la valutazione definitiva (a contluslone anche del 
processo di riesame] possa risultare insufficiente. 

In particolare, le parti convengono quanto segue: 

Le risorse destinate al salario accessorio delle categorie B, Ce D, pari a C. 3.106.226,71, verranno 
destinate al pagamento delle seguenti indennità e compensi (somme comprensive anche degli oneri a 
carico delramministrazione); 

VOCE Anno2015 

Indennità aa:euoria mensile (somme già erogate] C62U20,14 

Produttività collettiva e organlzza~va € 980.000,00 

Produttl vità Individuale (progetti miglioramento servizi) ( 648.506,63 

Indennità di responsabilità art. 91 CCNL ( 500.000,00 

Indennità rischi vari (obbligatori per legge) €40.000,00 

Indennità per disagiate condizioni di lavoro ( 140.000,00 

?EO (in corso di espletamento] € 174.000,00 

FONDO TOTALE €3.106.226,)7 

Per l'anno 2015 il Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo di categoria 
B, C, D ed EP subisce un importante incremento ai sensi di legge, reso possibile da un'incidenza positiva 
(rlsul tato) registrata nell'ambito del bilancio unico d'Ateneo, che gradualmente sarà rilevata sempre più 
in modo oggettivo all'interno dell'assetto organizzativo al fine dr analizzare il grado della produttività 
collettiva dei servizi resi. 

Al completamento di tale processo i! fondo di cui trattasi avrà la propria allocazione definiti.va. 
Conseguentemente, tenuto conto della necessaria partecipazione del singolo ai processo di profonda e 
articolata innovazione strutturale in atto, le parti concordano di riconoscere, per l'anno 201S, al 
personale tecnico amministrativo in via transitoria le sopraelencate indennità che potranno essere 
oggetto di ridefinizione per gli anni successivi. 
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Produttività collettiva ed organllza~va e produttività Individuale (progetti miglioramento servizi): 

Nel corso dell'anno 2015 è stato awiato il processo di riorganizzazione amministrativa dell'Ateneo in 
attuazione delle modifiche statutarie degft ultimi anni. Tale processo è tutt'ora in corso e interesserà 
anche le /vee dell'Amministrazione centrale; i cambiamenti dell'assetto organizzativo sono 
concomitanti ad altre innovazioni di rilevanza strategica, sempre più da Implementare, quali: 

- L'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, che riunisce le attività prowedltorali-
economiche e finanziarie; 
• La gestione unica del bilancio d'Ateneo; 
• L'Implementazione delle procedure di valutazione della Ricerca e del nuovo sistema di valutaiione 
della Pertonmance; 
- La standardizzazione delle procedure (Manuali online). 
Le suddette attività hanno richiesto un coordinamento gestionale e si nnettono sulle competenze e sulle 
attività lavorative del pe"onale tecnlco-ammlnistritlvo in tenmlni di maggiori cal1chi di lavoro da 
gestire. Il maggior onere lavorativo del personale è stato, nel contempo, un'qiportunità di 
accrescimento professionale grazie alle specifiche attività di formazione programmate. Per il 
raggiungimento dei suddetti obiettivi di performance organizzativa è quindi necessario rapporto di tutto 
il personale tecnico·amministrativo in quarito in questa fase di riassesto organizzativo Il conseguimento 
di obiettivi di performance indMduale ~del tutto coincidente ed integralmente sovrapponibile con la 
realizzazione degli obiettivi a valenza pluriennale di performance organluativa. 

L'ottimizzazione della macchina amministrativa ha come fine ultimo il miglioramento dell'efficienza e 
dell'efficacia del servizi resi atrutenza. A tal scopo, parallelamente al nuovo assetto organizzativo, è in 
atto un processo di potenziamento finalizzato ad una: 

• distribuzione dei carichi di lavoro alrinterno dell'assetto organizzativo; 
• progettazk>ne di nuovi strumenti di gestione amministrativa (manuali on line, flusso documentai~. 
software Easy Unico e relativa formazione, gestione omogenea dei siti web delle strutture 
dipartimentali, ecc.); 
• Ottimizzazione dei servizi agli utenti (gestione aule, potenziamento aule multimediali, estensione 
orari apertura biblioteche, potenziamento del band o part-tlme); 
• valorizzazlone del personale tecnico-armiinistrative> mediante l'abbattimento di stanziamenti 
struttura O de:rfvan ti dalla razionalizzazione dei contratti, fondamentale per la creazione di risparmi e:d 
economie di scala da reinvestire a favore del personale (au togestlone dei servizi). 
Il principio ispiratore di tali cambiamenti è quello di assicurare un'equa distribuzione delle risorse che 
tenga conto il pi~ possibile del principio di corrispettività con le prestazioni lavorative effettivamente 
rese e con una efficiente distribuzione del carichi di lavoro. 

A. Produttività collettiva ed Ofianlzzatfva: 
Categoria B: C. 750,00 (per l'intero anno: con decurtazioni part·time o per periodo ridotti di lavoro); 
Categoria C: (. 900,00 (per l'intero anno: con decurtazioni part·time o per periodo ridotti di lavoro); 
Categoria D: C.1.000,00 (perrintero anno: con decurtazioni part·time o per periodo ridotti di lavoro). 

l'erosazlone della suddetta indennità a Mie le categorie di personale, come stabilito nelle premesse 

''"' '""'"" .... , • '•·· "'' _,_, .. ·:' -·" ""'00 ~ .... " "'~' '' --~ 
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in corso di s;omministrazione per fa PEO. Queste ultime consentiranno di verificare, nel caso di 
valutazione insufficiente, l'eventuale mancato apporto all'aumento della produttività collettiva. 
l'amministrazione potrà procedere, In attesa che il sistema di valutazione venga portato al termine, 
ali' erogazione della predetta indennità con una quota di acconto che potrà essere oggetto di congua&lio 
nel caso di valutazione insuffidente del singolo dipendente. Inoltre, l'amministrazione potrà procedere, 
al completamento del processo di valutazione per l'anno 2015, a riconoscere al personale che ha 
ottenuto una valutazione eccellente un'ulteriore quota sulla base dei risparmi registrati nelle varie voci 
del salario accessorio (con particolare riferimento allo stanzia mento rlferi to alla produttività Individuale 
- progetti miglioramento dei servizi}. Allo ~esso modo, In caso di incapienza le somme sopraindicate 
potranno essere garantite attraverso una decurtazione dello stanziamento riferito alla produtttvità 
individuale- progetti miglioramento dei serviti 

B. Produttività individuai• (proietti miglloramentoservizi): 
L'Amministrazione ritiene essenziale reimpostare la strutturazione dell11'incentivaz1one della 
produttività individuale e miglioramento dei servizi" per farne sempre di più uno strumel'\tO di 
riorganizzazione del lavoro finalizzato al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei servizi, 
coinvolgendo pienamente tutte le strutture e il personale dell'Ateneo allo scopo di una efficiente 
distribuzione dei carichi d'r lavoro all'Interno delrassetto orga'lizzativo. 

I progetti di miglioramento dei servizi hanno l'obiettivo di realizzare un percorso di migliorilmento 
continuo al fine di convergere tutte le energie e rattenzione alla realizzazione di risultati e/o impatti di 
qual:tà continui nel tempo nell'erogazione dei servizi. 

Gò consentirà di promuovere: 

• la ricerca di modalità di lavoro tali da far interagire ìnsieme i servizi alla risoluzione di problemi 
complessi sia nella fas~ di analisi dei problemi che nella definizione di soluzioni; 

• la ricerca di sistemi di rilevazione dei bisogni interni ed esterni, di monitoraggio delle azioni e di 
verifica dell'impiego di risorse delle strutture organizzative dell'ente; 

Inoltre I progetti di miglioramento devono avere contenuti e caratteristiche tali da: 

• conseguire un innalzamento oggettivo e documentato della qualita o della quantità dei servizi 
prestati che deve tradursi in un beneftcio per l'utenza esterna: o interna~ 

• prevedere non generici miglioramenti dei servizi, ma risultati concreti; 
• dar luogo a risultati verificabili attrave™l standard, indicatori e/o attraverso giudizi espressi 
dall'utenza; 
• prevedere una quantificazione delle risorse secondo criteri raglonevoll e trasparenti. 

Ai dipendenti che partecipano a un progetto per il miglioramento dei servizi viene riconosciuto un 
compenso commisurato all'apporto che gli stessi forniscono al raggiungimento degli obiettivi del 
progetto. Nel caso di durata pluriennale, Il dipendente potrà fornire un apporto di livel!o differente nel 
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Le parti concordano che, nella fase di awlo, I progetti verranno definiti dal Direttore generale, sulla base 
degli oblettivl già assegnati dagli organi di governo d'Ateneo e alla luce delle recenti innovazioni 
legislative. 

Sarà cura delramministrazione, conclusa la fase di awio e individuati i criteri e I servizi da potenziare, 
eia bora re un piano per la presentazione dei progetti per il mantenimento e mig1ioramento dei servizi. A 
tal fine una circolare del Direttore generale, detterà le linee strategiche, I criteri di partecipazione e le 
modalità di verifica dei risultati raggiunti dal personale interessato. 

La presente pre-intesa farà parte integrante dell'accordo definitivo che, per l'anno 2015, verrà 
sottoscritto fra le parti e sostituisce, per le parti trattate, Il contratto integrativo dell'anno 2014. 

l'indennità di posizione e risultato al personale di categoria EP viene confermata sulla base di quanto 
stabilito dai O.O. n. 9081del18/10/2005, per un Importo di C 849.345,20. 

b) quadro di sintesi delle modalit-1 di ualizzo da parte de~a contratta<iono Integrativa dS/le risme dei 
Fondi degli articoli 87 e 90 CCNL: 

Salarlo accessorio ctg. b), c) ed) 

VOCE Anna 2015 

Indennità acces•arla mensile (somme 1111 erout•) € 623.720,14 

Produttività colleWva e organlaativa € 980.000.00 

Produttivitl Individuale (proietti mlcllaramento servizi) € 648.506,63 

lndennltà di respansabllltà 111. 91 CCNL € 500.000,00 

Indennità rlschl vari (obbllptari per lege) €40.000,00 

Indennità per disagiate condizioni di lavoro ( 140.000,00 

indennità per disagiate condiilonl di lavoro € 140.000,00 

PEO (In corso di espletamento) € 174.000,00 

FONDOTOTAlE € 3.106.226,77 

///) 
,~ IFONOOTOTA" 

Salarlo accessorio ctg. EP 

lq,? E. 849.345,20 

7 
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e) gli effetti abrogawi lmpticltl. in modo da rend8re chiara ta successione temporale dei contratti 
Integrativi a la disciplina vigente deHe materie demandete atta contrattazione integraOva: 

Con la pre-intesa del di Cl per l'anno 2015 oltre a definire l'ammontare del Fondo per l'anno 2015 e la 
ripaiizlone dello stesso tra i diversi istituti contemplati (come si evince dalla tabella sopra riportata), 
vengono scstitulsce, per le parti trattate, le previsioni del contratto integrativo dell~anno 2014. 

d) Hlustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 
premietitS (coerenza con H Titolo lii del Decreto LegislaffVo n. 150/2009, te nonne di contratto 
nazionale e la giurisprudenza contabile) al ~ni della COJTosponsione degli incentivi per la performance 
individua.le ed organizzativa: 

Nell'ambito della progressiva definizione del sistema di valutazione individuale e in attesa delle 
determinazioni attrlbuite dalla recente nonnaliva (legge del Fare) alt'ANVUR, si evidenzia clie tutte le 
indennità, previste dalla pre-intesa 2015 e nel successivo C.I. 2015 verranno erogate al personale In 
servizio a seguito di valutazione del personale. A tal fine si riporta il passaggio della pre-intesa che prevede 
cio: 
~con l'awio della progressione di carriera del personale tecnico amministrativo (PEO) è stato introdotto, nelle 
rr.ore delrapplicazione del sistema di misurazione della "performance"1 un primo strumento di valutazlone 
del personale tecnico amministrativo mediante delle schede di valutazione. Tali schede prevedono 
!'attribuzione di appositi punteggi che consentono un'accurata "V"alutazione delle prestazioni lavorative e del 
contributo di ciascun lavoratore (l"'insufficlentc; 2~sufficientei 3;;.discreto; 4=ottimOi S=ecceilente-); 
Le predette schede verranno utilizzate, In attesa della definizione dei sistema di cui sopra, anche per la 
valutazione e misurazione del contributo eh! il pe~nale tecnico amministrativo ha apportato alla 
produttività generale dell' Aten•o per l'anno 2015. A tal fine, la valutazione prevista dalle schede, per ciascun 
lavoratore1 verrà presa come riferimento per la valutazione complessiva delle prestazioni lavorative e 
costituirà un parametro per le indennità previste oalla J)resente pre-intesa e dal successivo contratto 
integrativo 2015". 
Inoltre, si precisa in ultimo che sia la retribuzione di risultalo del oersonalo di categoria EP prevista dall'art. 
76 comma 4 del CCL del 16.10.2008 cne l"indennìtè di responsab1lita e le posizioni organizzative per~ 
personale a c~i siano stati conferiti incarichi di responsabilita 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. 165101, 
dal dirigente. 
'' ragione di quanto sopra esposto si ritiene clie complessivamenle quanto previsto dalla pro-intesa 2015 
Cl sia assoiutamente coerente con le previsioni in materia di meritocrazia e ~emialità . 

. ··~ 
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e) llustrazione o specifica attestazione della coerenza con il principio di selol!Mtd delle progressioni 
economiche finanziato con H Fondo per la contrattazione integrai/va. progressioni oriuontall- al sensi 
deU'articolo23 del Decmto LegislalNo n. 150/2009 (pn.Ws/ono di valutaliOni di merito od esc/usiono 
di olomenO aufDmeUci come l"anzlanfftl di servizio): 

Con la pre~ntesa 2015 è previslD i! finanzlamenlO dell'istilulO delle progressioni economiche oriuonta~. che 
sono ln corso di svolgimento per un numero rfspellO di personale nel rispetto del principio di selettivi!! previsto 
dalla normativa e sancllo nel regolamento della PEO d'Ateneo. 

f) llustrazlono dei risultali attoSi dalla sottoscrizione del contratto integraUvo, in cotrelallono con g/I 
strumenU di programmaziono gestionale (Pfano doHa Performance). edottaU daH'Ammlnistrezlone in 
cc»mnza con le pro visioni del Titolo Il del Decmto Legi$/ativo n. 15012009: 

L'Ateneo ha adottato il Piano della pertonnance prevlslD dall'art. 10 del d.lgs.150/2009. li Plano della 
perfonnance è siate adottato con decrelD rettDrale n' 1660 del 22 maggio 2015 (già approvab dlal O:msiglio di 
Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2015 e dal nucleo di valutazione nella seduta dal 29 aprile 2015). 
Lo stesso prevede ur.a graduale applicazione al peminale teçoico ammlnislrativo e di tate condizione si è tenuto 
cento nella ipotesi del C.I. e nei successivi CC.li. 

9) tl/tra lnformazi-Oni eventualmente ritonuto uun per la migliore compmnsione degli i$tltuti regala~ dal 
contratto. 

Si ritiene di aver ••posto noi passi precedonti in maniera adeguataiiente chiara quanto diseipl'nato dal 
contratto e, pertanto, non si ritiene necessario d~ungarsi oltre. 

·-,~~·~ . U.O. di Staff per to a!~ <!'\I p senale relazioni sindacali (d/ l<re p 

' I 
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BEI AZIONE TECNICO- FINAHZIAftlA PER LA COSI!XUitotfE QEI f PNDI QI CONTRATIAZJQNE 
IHTEGBAJ!VA ANNQ 2015 Al SENSI DEGLI Afil!CQLI 117 fi 90 DEL CCNt. QEL COMpAl{W 
UNIVEBSJIA' QH 16,10 2008 

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

Gia prodotto al momento della certificazione del fondo (aggiornato con i dell 'ipotesi di Cl di des~nazione del 
fondo del trattamento accessorio}. 

Nodu!g I! -Qefinjzlon: delle posta dj de1tloulgpe dej fondo gerlil contcattu!ont !ntggn!iYil 

Sezionel - Destinazioni non disponibili •li• contrattazione Integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal ContJatto Integrativo sottoposto a certificazione 

Per l'anr.o 2015 l'intero ammontare del fondo dtil salario accessorio è stato destinato nella pre-intesa 2015 e 
conispor.de all'entità del fondi sottoposti a certificazione, 

Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Salario accessorio otg. b}, e) ed) 

VOCE Anno 2015 

Indennità accessoria men5fle (somme già e regate) € 5Z3.7Z0,14 

Produttività collettiva e organizzativa [ !Ja0.000,00 

Produttività lndivlduille (pregi:ttl miglioramento servlzl) ( 548.506,53 

Indennità di responsabilità art. 91 CCNL ( 500.000,00 

Indennità rischi vari (obbliptori ptH legge) € 40.000,00 

Indennità per disagiate condizioni di laYoro ( 140,000,00 

Indennità per disagiate condizioni di lavoro e uo.000,00 

PEO (ln corso df espletamento) ( 174.000,00 

FONDO TOTALE e 3.105,216,77 

Salarlo accessorio ctg, EP 

I FONDO TOTALE 
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Sezione 111-(eventuall) Destinazioni ancora da regolare 

Per l'anno 2015 saranno definite con il contratto Integrativo 2015 le modalità di erogazione delle allle 
indennità non trattate. 

Sulone rv • Slntasl della definizione delle poste di d91tfnazlone del Fondo per la contrattazione 
Integrativa aattoposto a certificazione 

a} Totale destinazioni non disponibiti aua contrattazione inlegraliva o comunque non 
regolate esplicitamente dal Contratto lnlegrativo: o 

b) Totale destinazioni specificamente regolale dal Contratto Integrativo: 

Totale risorse€. 3.955.569,97= 

€ 3.106.226, 77 (c~g. a, e e D): 

€. 849.345,20 (ctg Ep) 

c) Totale delle eventuali dest:naZioni ancora da regolare: o 
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certlficazlor.e(a+b+c): € 3.955.569,97= 

Seziona V· DestlnazlonJ temporaneamente aUocateall'ntemo~I Fondo 

Non ci sono risorse temporaneamente aaoca~e atresterno del FUA. 

Sezione VI • Attestazione motfvata, dal punta di vista tecnlco·flnanzfarlo, del r1apetto di vlnçoli di 
carattere generale 

a. atte$t!zion1J motivata del rispetta di CfJpertura delle destinazioni di utinzzo del Fondo aventi natura 
cerla e continuativa con risorse del Fondo f13se aventi caratteru di ca~zza a stabillé: 

Con riferimento al rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 
continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabili!IJ si evidenzia preliminarmente 
che nell'anno 2015 sono previste progressioni economlche orizzontarf (PEO) per un Importo pari a 
U74.000,00 e le stesse sono finanziate con risorse fisse pre11iste dal fondo certifiçato. 

b. attestazione motivata del rispetto del principio dì attribuzilne selettiva dì incentivi economici: 

Con riferimento al rispetto del prineìpio di attribuzione selettiva di incentivi economici si evidenzia che circa 
1'80% del Fondo trattamento accessorio per 1'anno 2015 sarà finalizzalo, visto l'avvio del sJstema di 
valutazione di cui sopra, ad ist"ltuti che prevedono l'attribuzione selettiva degfl incenllvl economicl. 

c. attestazione motivata del rispettci del principio di selettMté delle progressioni di carriera finanziate con il 
Fondo per la contrattazione integrativa (progreS&ionlorizzontali): 

Con la pre-lntesa 2015 è previsto il finanziamento dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali. che 
sono in corso di svolgimento per un numero rispetto di personale nel rispetto del principio di seletli'lita previsto 
dalla normativa e sancito nel regolamentode!a pEQ d'Ateneo. 

Anno 2014 Armo2015 
lm . con oneri lm . con oneri 

€ 647.000,00 € 623. 720. 14 
€ 364.000 00 € 980.00000 
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€434.00000 
e 320.000 oo 
f29.000 00 
E 90.363 99 

===== 
. 1.884.363 gg 
. 849.345,20 

€ 500.00000 
e 648.50663 

E 40.00000 
E 140.00000 
E 174.000 00 

€. 3.106.22,77 
. 849.345 20 

M odyto IV - CgmpaUb!!ità 1c9nom!gg-t!oao;111!1 1 mocla!ltJ di copertura dagli onor! del fgndo con 
cifedmento 191! •trurn1ntj annu111i 1 plyri1nn11! di b!l1ne!Q 

Sezione I - E1~Jzlone flnaHzzata alla vertflea che gll strumenti della eontabillU economico· 
flna.nz!aria de!l'Ammln!1tra.zlon1 prnldl1no conattamente I !imiti di spna del Fondo ralli fase 
prognmmatorfa della gestione 

Nel piano dei conti adottato dall'Amministrazione sono presenti apposiU capitoli finanziari di spesa. 
Il totale degli stanzJamenti dei capitoli è pari all'ammontare complessivo del fondo per il trattamento 
accessorio del personate contrattualizzato. la previsione lnlzla!e viene suddivisa In prenotazioni in rmdo da 
indivfduare in maniera chiara ed Inequivocabile le somme destinate a ciascun isli!u10 contra~ale. 
La sp!tsa per il pagamento delle progressioni economiche orizzOntali conc!u~esi negli anni pr9Cedetitl, 
ll'OV3 copertura ne! capitolo finanziario relativo al trattamenlo !isso e continuatiw del peraonale tecnico 
amministrativo. 

Sezione Il - Eapoalzlona fin1lizzata alla verifica a constmtlvo che Il llmlte di speu del Fondo 
dell'anno pr&ea de nt• risulta nspettato 

Il sistema di prenolazioni e impegni impostato sui capitoli del trattamento accessono del personale tecnico 
amministrativo consenta di verificare Ja Pre'Jentlva eope.1ura finanziarla per la spesa di ciascun istituto 
contrattua;e e a consuntivo di valutare l'ammontare effettivamente speso. 

Seilone Ili· Verlfic1 dtlle cllsponlbllltà ftnanzlari• de!l'Ammlnlstnzlone al ffnl della copertura dalle 
diverse voci d1 destinazione del Fondo 

L'importo complessivo delle risorse per l'anno 2015 trova copertura, come già indicab ne.la relazlor.e di 
certificazione del fondo in corso di certifica2ione eia! Collegio dei revisori dei Conii, nel bilancio consuntivo 2015 dì 
Ateneo (per i dettagli si rinvia alla relazione). 

relazioni sinda<:ali 

/ 
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O 1 DlC. 1915 

Al Presidente del collegio dei Revisori dei 
conti 

Al dott. Vicarelli Carlo 

e, p.c. Al Magnifico Rettore 

segn.d@unict.it 

Oggetto: fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo (20 l S). 

Si trasmette alle SS.LL. la rclaz.ionc tecnico finanziaria sulle modalità di costituzione del fondo 20 l 5 

in oggetto e gli schemi tecnici previsti dal!& ROS. Oli stessi sono stati definiti, come negli anni passati. nel 

rispetto della legge 122/08, art. 67. e delta legge 122/10, art. 9, comma 2-bis. 

Distinti saluti. 

re generale 
Portoghese) 

! . 

I ' 
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Relazione tecnico-finanziarla sulle modalità di costituzione del fondo 
per il salario accessorio del personale tecnico-amministrativo - anno 
2015. 

Si sottopone al Collegio dci Revisori dei conti l'ipotesi di consistenza del 
fondo per il salario accessorio per l'anno 2015. 

Lrunporto complessivo di tale fondo - disciplinato dagli artt. 70 (categorie 
B, C e D) e 90 {categoria EPI CCNL 06/09 - può essere determinato, nel rispetto 
di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla 
L.122/2010, in e. 5.466.110,98 comprensivo degli oneri a carico 
dell'Amministrazione. 

Tale importo deve essere decurtato, ai sensi della legge 122/20 art. 9, 
comma 2-bis, cosi come chiarito dal M.E.F. Dipartimento della Ragioneria 
Regionale dello Stato, delle seguenti somme: 

• e. 152.076,47 (riduzione fondo: 2011 ctg. B, e e o€. 19.067,37; 2012 
ctg. B, e e D di €. 34.104,84; 2013 ctg. B, e e D di €. 65.603,87; 2012 
categoria EP €.633,27 e 2013 categoria EP €. 32.667, 12) per le riduzioni 
di personale registrate; 

• e. 75,783,33 al fine di rideterminare le riduzioru di cui sopra alla nuova 
consistenza del Condo, ciò nel rispetto delle indicazioni della circolare della 
RGS n. 20 del 08,05.2015 che prevede che gli incrementi dcl fondo riferiti 
al periodo di valenza delle riduzioni previste dalla nonnativa (2011/2014) 
"dovranno formare oggetto di alimentazione dcl Condo 2015 (qualora 
previsto dalla citata normativa), in modo tale da rendere le due grandezze di 
riferimento {fondo 2015 e decurtazione permanente) dcl tutto confrontabili 
ed a sostanziale invarianza di saldo". La predetta riduzione è stata 
realizzata mecliante un rapporto proporzionale fra le riduzioni finora 
registrate, la consistenza originaria del fondo per gli anni di riferimento e la 
nuova consistenza del fondo {incrementato con le nuove risorse riferite al 
periodo stesso). li tutto può essere rappresentato nel seguente prospetto 
. ·1 . nco1 02ativo: 

COnslStlnZI Differenze riduzione al 
Riduzione l'ondo sensi della cltmlue 20 

Anno forula cilcollu (rimlte 20101 Fondo rideterminato Nuova riduzione dollaRGS 

2011 19.ll67,36 1.7o&.501,17 2.0S7.3llJll 22.960,32 3.892,96 

2012 34.104,84 1.674.J96U 2.330.86J,91 47.476.llli 13.371,22 

2013 65.503,87 1.608.792,46 3.043.847,48 124.123,02 58.519.15 
Totale riduzione (. 75.713,33 

• e. 154.937,07 da ripartire pro-quote fra i fondi previsti per le diverse 
categorie, ai sensi dell'art. 67 della legge 112/08. 

li fondo viene determinato con riferimento alle seguenti previsioni 
contrattuali: 

A) fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della 
categoria EP, art. 90 del CCNL 06/ 09, pari a €. 913. 936,00, decurtato per le 
motivazioni sopra indicate- ancora prima del suo utilizzo- di€. 64.590,80: 

• in quanto a €. 143.911,23, ai sensi dell'art. 70, comma 2, lett. a) e b), del 
CCNL 9.8.2000 (compensi accessori, compreso lo straordinario, esclusa 
l'indennità di ateneo, destinati nell'anno 1999 al personale delle ex qualifiche 
IX, IRS, DRS); 



• in quanto a€. 202.104,56, ai sensi dell'art. 70, comma 2, lett. c), del CCNL 
9.8.2000 (0,45% M.S. 1997); . 

• in quanto a€. 240.000,00, ai sensi dell'art. 87 u.c. CCNL 9.8.2000; 
• in quanto a€. 54.424,23, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNL 13.5.2003 

(quota parte dello 0,33% del monte salari 1999); 
• in quanto a€. 94.003,21, ai sensi dell'art. 41 del CCNL 27 .1.2005 (0,51% del 

monte salari 2001, proporzionalmente ripartito tra il fondo di cui all'art. 67 e 
quello cli cui all'art. 70); 

• in quanto a€. 87.410,01, ai sensi del CCNL 02/05 (0.50% del monte salari 
2003, proporzionalmente ripartito tra il fondo di cui all'art. 67 e quello di cui 
all'art. 70); 

• in quanto a€. 92.082,76, ai sensi del CCNL 06/09 (0,50% del monte salari 
2005, proporzionalmente ripartito tra il fondo cli cui all'art. 88 e quello di cui 
aJ1 'art. 90). 

B) il fondo per il trattamento del salario accessorio del personale appartenente 
alle categorie B, C e D, pari a€ 4.552.174,98, decurtato per le motivazioni sopra 
indicate - ancora prima del suo utilizzo - di € 318.206,06, viene detenninato in 
applicazione delle seguenti norme contrattuali: 
• in quanto a€. 368.340,93, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del CCNL 9.8.2000 

(0.82 M.S. 1997); 
• in quanto a €. 942.550,38, ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) (rispanni 

stipendiali sul differenziale tra le posizioni economiche rivestiste e il valore 
iniziale della categoria di appartenenza del personale in quiescenza al 
31/ 12/2009); 

• in quanto a€. 1.047 .204,35 ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) (risparmi 
stipendiali sul differenziale tra le posizioni economiche rivestiste e il valore 
iniziale della categoria di appartenenza del personale in quiescenza anni 
2010-2014). ln merito a tale somma si precisa che la stessa è stata adeguata, 
giuste indicazioni della RGS circolare 20 del 08.05.2015, con le cessazioni di 
personale tecnico-amministrativo registrate nel periodo 20lO/2014; tali 
cessazioni non sono state finora conteggiate a causa del blocco registrato dei 
fondi per il salario accessorio, la cui entità non poteva superare l'importo dei 
fondi 2010. Oggi, considerato che è venuto meno, ai sensi della di stabilità 
2015 (L. 190/2014), il limite della consistenza del fondo all'importo massimo 
previsto per l'anno 2010, si procede, in applicazione della specifica norma 
contrattuale citata, alla ridetcrminazione del fondo 2015. Tutto ciò senza 
considerare alcun calcolo di somme arretrate scaturente dalle suddette 
cessazioni, ma esclusivamente le incidenze tOtali nel periodo considerato. Tali 
risparmi sono stati detenninati dall'area competente e comunicati con nota 
del 05/05/2015 prot. n• 55799 (allegata alla presente); 

• in quanto a€. 31.290,41, ai sensi dell'art. 87 u.c. CCNL 9.8.2000; 
• in quanto a€. 49.476,57, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del cCNL 13.5.2003 

(0,1% del monte salari 1999); 
• in quanto a€. 108.848,46, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNL 13.5.2003 

(quota parte dello 0,33% del monte salari 1999); 
• in quanto a €. 188.006,43, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del CCNL 

. 27.1.2005 (0,51% del monte salari 2001, proporaionalmente ripartito tra il 
fondo di cui all'art. 67 e quello di cui all'art. 70); 

• in quanto a €. 927.124,47, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del CCNL 
27.1.2005 (risparmi sulla RIA al 31/ 12/2009); ([~, 

• in quanto a€. 530.347,45 ai sensi dell'art. 41, comma 2, del CCNL 27.1.2005 
(risparmi sulla RIA anni 2010-2014). In merito a tale somma si precisa che la 

d-
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stessa è stata adeguata con le cessazioni di personale tecnico-amministrativo 
registrate nel periodo 2010/2014; tali cessazioni non sono state finora 
conteggiate a causa del blocco registrato dei fondi per il salario accessorio, la 
cui entità non poteva superare l'importo dei fornii 2010. Oggi, considerato 
che è venuto meno, ai sensi della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), il 
limite della consistenza del fondo all'importo massimo previsto per l'anno 
2010, si procede, in applicazione della specifica nonna contrattuale citata, 
alla ridctenninazione del fondo 2015. Tutto ciò senza considerare alcun 
calcolo di SOIIUlle arretrate scaturente dalle suddette cessazioni, ma 
esclusivamente le incidenze totali nel periodo considerato. Tali rispanni sono 
stati determinati dall'area competente e comunicati con la sopracitata nota 
dcl 05/05/2015 prot. n• 55799; 

• in quanto a€. 174.820,03 ai sensi del CCNL 02/05 (0.50% del monte salari 
2003, pc-oporzionalmente ripartito tra il fondo di cui all'art. 67 e quello di cui 
all'art. 70); 

• in quanto a e. 184.165,51, ai sensi dell'art. 87, lett. c), del CCNL 06/09 
[0.50% del monte salari 2003, proporzionalmente ripartito tra il fQndo di cui 
all'art. 87 e quello di cui all'art. 90). 

Pertanto, il fondo per il salario acc~ssorio per l'anno 2015, pari a€. 5.466.110,98 
viene ripartito, nel rispetto di apposite previsioni delle contrattazioni integrative 
per gli anni 2006/2007, 2008 e 2009, nel modo seguente: 

• €. 1.024.336,15 destinati, ai sensi del CCNL vigente, alla copertùra delle 
progressioni orizzontali di carriera del personale tecnico-amministrativo 
già espletate; 

• €. l 03.407,99 destinati, ai sensi del CCNL vigente, alla copertura delle 
progressioni verticali già espletate; 

• €. 3.106. 224, 77 finalizzati a retribuire, ai sensi dell'art. 88 del CCNL 
06/09, il trattamento accessorio delle categorie B), C) e D); 

• €. 849.345,20 finalizzati a retribuire, ai sensi dell'art. 90 del CCNL 06/09, 
l'indennità di posizione e di risultato dcl personale appartenente alla 
categoria EP; 

• €. 227.859,80, come decurtazione, per le cessazioni del personale 
registrate ai sensi della legge 122/20 art. 9, comma 2-bis. (circolari della 
RGS n• 12, del 15/04/2011 e n. 20, dell'8/05/2015); 

• €. 154.937,07, da ripartire pro-quote fra i fondi previsti per le diverse 
categorie, ai sensi dell'art. fjf della legge 133/08. 

I fondi risultano correttamente determinati e gli stessi trovano copertura: 
• per l'importo di € 3.955.569,97 (€. 3.106.224,77 + €. 849.345,20) nelle 

apposite voci del bilancio di previsione 2015 opportunamente adeguate 
con l'assestamento di bilancio (codici 13020600/ 14010600/ 15050000); 

• le somme relative alle progressioni orizzontali e di carriera sono destinate, 
in maniera definitiva, per la copertura degli stanziamenti stipendiali ed 
ammontano, per l'anno 2015, a€. 1.127.744, 14. 

Si precisa, infine, che la somma di €. 154.937,07, corrispondente alla 
decurtazione del 10% del FUA/2004, verrà accantonata, ai sensi dell'art. 67 
della legge 112/08, in attesa di essere versata nei pertinenti capitoli del bilancio 
statale; mentre la somma di €. 227 .859,80, corrispondente alla riduzione del l 
fondo a seguito delle riduzioni di personale registrate, ai sensi della I. 122/2010 ( l 
art. 9, comma 2-bis, costituirà economia del fondo non distribuibile. ~ 

e/ 



Costituzione del fondo per Il salarlo Kcessorio del personale tecnico-amministrativo - anno 
2015 

La copertUra del fondo per Il salario accessorio del person1le tecnico-amministrativo è 

garantita dalle seguenti voci di bi~ndo: 130206/140106/150500. 
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