




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
CATANIA 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SEDUTA DEL 28 DICEMBRE 2015 

VERBALE N. 11/2015 

L'anno duemilaquindid, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 1630, presso i locali della direzione dell'Area di 
Servizi generali, a seguito convocazione del 14 dicembre 2015, prot. n. 158764, si riunisce il Collegio dei Revisori dei 
Conti, nominato con D.R. n. 23759 del 28 marzo 2012. 
Sono presenti: il procuratore regionale della Corte dei conti per la Lombardia - dott. Antonio Caruso, presidente, l'avv. 
Lamberto Romani dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il doti-. Giovanni Bocchieri del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
Il dott. Carlo Vicarelli assume le funzioni di Segretario. 
11 Presidente dichiara validamente costituita la seduta. 

ollISsIS 
Pre-intesa salario accessorio anno 2015 per il personale di categoria D, C, D e EP (EX ipotesi di Contratto 
Collettivo Integrativo anno 2013 di cui al verbale n.1 del 20/3/2014) 
Il Collegio prende visione della nota del Direttore Generale, prot. n. 163607 del 24/12/2015, di trasmissione delle 
relazioni illustrativa e tecnico finanziaria per il personale di categoria B, C, D e EP, redatte ai sensi dell'art. 40 comma 
3 sexies del D.lgs 165/2001 e della circolare MEF-RGS n.25 del 19/7/2012. 
Al riguardo il Collegio, considerato che: 
- l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente; 
- il salario accessorio è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni; 
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità; 
esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria del salario accessorio anno 2015 dell'Università 
degli Studi di Catania. 
Tutta la documentazione trasmessa è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Intesa sui criteri generali per la retribuzione di risultato del personale dirigente — anno 2015 
11 Collegio prende visione della nota del Direttore Generale, prot. n. 163843 del 28/12/2015, di trasmissione 
dell'Intesa sui criteri generali per la retribuzione di risultato anno 2015 per il personale dirigente. 
Al riguardo il Collegio, esprime 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 documentazione trasmessa è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Fondo per la contrattazione integrativa 2015 del personale tecnico-amministrativo — nota D.C. prot. 152898 del 
1.12.2015 (punto precedentemente trattato nel verbale del mese di marzo 2015) 
Il Collegio prende visione della nota del Direttore generale del I A 2.2015, prot. 152898, di trasmissione della relazione 
tecnico-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 determinato applicando quanto previsto dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro e dalle leggi 122/2008 e 122/2010 Esso ammonta a E 5.466.110,98, al lordo degli oneri 
a carico dell'Amministrazione, e, al netto delle decurtazioni effettuate a nonna di legge, risulta utilizzabile per E 
5.083.314,11. 
1 dettagli relativi alla quantificazione per categorie stipendiali, nonché i prospetti di determinazione delle riduzioni di 
cui sopra, sono contenuti nella relazione tecnico-finanziaria che è allegata al presente verbale e ne costituisce parte 
integrante. 
11 Collegio non ha osservazioni da formulare sulle modalità di costituzione del fondo e sulla quantificazione dello 
stesso ed esprime parere favorevole sulla compatibilità finanziaria dei fondi con i vincoli di bilancio. 
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Pre-intesa sul salario accessorio 2015 

Preliminarmente le delegazioni, di parte 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 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 l'anno 2015, i fondi per il 
trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo di categoria 8, C, D ed EP 
ammontano, al netto delle decurtazioni previste dalla normativa vigente e delle progressioni 
di carriera già svolte (PEO e PEV), a E 3.995.569,97, che sulla base delle previsioni del 
CCNL sono così destinati: E 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; E 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; 

• I Contratti integiativi 2013 e 2014, prevedono la progressiva introduzione di un sistema di 
valutazione del personale ed in particolare il Ci. 2014 prevede, proprio per queste finalità, 
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 amministrativo (PEO) èat  
stato introdotto, nelle more dell'applicazione del sistema di misurazione della 
"performance', uil priino 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 (1=insufficiente, 2r-sufficiente; 3—discreto; 4-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 tecnico 
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 costituirà 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 
conclusione anche del processo di riesame) possa risultare insufficiente. 

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue: 

Le risorse destinate al salario accessorio delle categorie 8, C e D, pari a E. 3.106.226,77, 
verranno destinate al pagamento delle seguenti indennità .e compensi (somme comprensive 
anche degli oneri a carico dell'anuninistrazione): 
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VOCE Anno 2015 

Indennità accessoria mensile (somme gli erogate) E 623.720,14 
Produttività collettiva e organizzativa E 980.000,00 
Produttività individuale (progetti miglioramento 
servizi) €648506,63 

Indennità di responsabilità art. 91 CCNL E 500.000,00 
Indennità rischi vari (obbligatori per legge) C 40.000,00 
Indennità per disagiate condizioni di lavoro E 140.000,00 
PEO (in corso di espletamento) E 174.000,00 

FONDO TOTALE E 3.106.226,77 

Per l'anno 2015 il Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo 
di categoria 8, C, D 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 ín modo oggettivo all'interno dell'assetto organizzativo 
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 allocaziorie definitiva. 
Conseguentemente, tenuto conto della necessaria partecipazione del singolo al processo di 
profonda e articolata innovazione strutturale in atto, le parti concordano dì riconoscere, per 
l'anno 2015, al personale tecnico amministrativo in via transitoria le sopraelencate indennità 
che potranno essere oggetto di ridefinizione per gli anni successivi. 

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

Nel corso dell'anno 2015 è stato avviato il processo di riorganizzazione amministrativa 
dell'Ateneo in attuazione delle modifiche statutarie degli ultimi anni. Tale processo è tutt'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-economiche e finanziarie; 
- La gettione unica del bilancio d'Ateneo; 
- L'implementazione delle procedure di valutazione della Ricerca e del nuovo sistema di 
valutazione della Performance; 
- La standardizzazione delle procedure (Manuali ordine). 
Le suddette attività hanno richiesto un coordinamento gestionale e si riflettono sulle 
competenze e sulle attività lavorative del personale tecnico•amministrativo in termini di 
maggiori carichi di lavoro da gestire. Il maggior onere lavorativo del personale è stato, nel 
contempo, un'opportunità di accrescimento professionale grazie alle specifiche attività di 
fonnazione programmate. Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi di performance 
organizzativa é quindi necessario l'apporto di tutto il personale tecnieo.arnministrativo in 
quanto in questa fase di riassesto organizzativo il conseguimento dí obiettivi di performance 
individuale é del tutto coincidente ed integralmente sovrapponibile con la realizzazione degli 
obiettivi a valenza pluriennale di performance organizzativa. 
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ALLEGATO, 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA PRE-iNTESA SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 DEL 
PERSONALE DI CATEGORIA 6, C, D ED EP. 

Modulo 1 - Scheda 1.1 
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazlone 
relative agli ademplmentl della logge 

Data dl sottoscrizione 18/12/2015 

Periodo temporale di vigenza 
Pre-intesa salario accessorio 2015 

Composizione 
delle delegazioni trattanti 

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

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

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

Soggetti destinatari Personale delle categorie 8, C, O ed EP ii servizio presso 
l'Ateneo 

Materie trattate dal contratto integrativo 
(descrizione sintetica) 

Pre-Intesa sulla parte economica: consistenza del tondo, 
destinazione ed Indennità varie 
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Modulo 2 • Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con I vincoli 
derivanti da norme di legge e dl contratto nazionale — modalità di utilizzo delle risorse accessorie -
risultati attesi - altre Informazioni utili) 

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della 

regolamentazione dl ogni ambkolmateda e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la 

contrattazione integrativa della specifica materia trattata: 

La delegazione pubblica, al sensi del D.Igs. 16512001 art. 45, comma 1, e del CCNL del 16.10.2008 del 
compatto Università art. 4, comma 2, ha avviato il tavolo perla definizione della contrattazione Integrativa, 
finalizzata, fra l'altro, a sottoscrivere una pre-intesa perla ripartizione delle risorse del fondo per il salario 
accessorio del personale di categoria B, C, D ed EP, necessaria per allineare la contrattazione integrafrva 
all'anno di riferimento. 

SI segnala che con atto antecedente (come raccomandato dalla circolare della RGS) l'amministrazione ha 
provveduto ad inviare al Collegio dei Revisori del conti le relazioni tecnica sulla consistenza del fondo (nota 
prot. n. 152898 del 01.12.2015), pari a E 3.953.569,97= Importo disponibile per la contrattazione eh 
ciò si dà contezza nell'ipotesi sottoscritta). 
Entrando nello specifico dell'articolato, si evidenzia, sintebeam ente, quanto segue: 

Le delegazioni, di parte 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 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 Fanno 2015, i fondi per il trattamento accessorio del 
personale tecnico-amministrativo di categoria 8, 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 così destinati: C 3.106.226,77 finalizzate 
a retribuire, ai sensi dell'art. 88 del CCNL 06/09 il trattamento accessorio del personale tecnico-
a mminist rativo di categoria 8,C e D; C849.345,20 finalizzate a retribuire, al sensi dell'art.90 del CCNL 
06/09 l'indennità di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP; 

• I Contratti Integrativi 2013 e 2014, prevedono la progressiva introduzione dl un sistema di 
valutazione del personale ed In particolare il C.I. 2014 prevede, proprio per queste finalità, che 
l'introduzione del sistema di valutazione "non potrà che essere graduale nel tempo prevedendo 
strumenti inizialmente semplici', 

• Con l'avvio della progressione 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 d i val utazione. 
Tali schede prevedono l'attribuzione dl appositi punteggi che consentono un'accurata valutazione 
delle prestazioni lavorative e del contributo di ciascun lavoratore (1=insufficiente; 2=sufficiente; 
3=discreto; 4r-ottimo; 5=eccellente); 

• Le predette schede verranno utilizzate, in attesa della definizione del sistema dl cui sopra, anche per 
la valutazione e misurazione dei contributo che il personale tecnico amministrativo ha apportato alla 
produttività generale dell'Ateneo per Fanno 2015. A ta I fine, la valutazione prevista dalle schede, per 
ciascun lavoratore, verrà presa come riferimento per la valutazione complessiva delle prestazioni 
lavorative e costituirà un parametro per le Indennità previste dalla presente pre-intesa e dal 
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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 ferma restando la possibilità di effettuare eventuali 
conguagli degli importi erogati nel caso che la valutazione definitiva (a conclusione anche del 
processo di riesame) possa risultare insufficiente. 

In particolare, le parti convengono quanto segue: 

Le risorse destinate al salario accessoria delle categorie B, C e D, pari a C. 3.106.225,77, verranno 
destinate al pagamento delle seguenti indennità e compensi (somme comprensive anche degli oneri a 
carico dell'amministrazione): 

VOCE Anno 2015 

Indennità accessoria mensile (somme gla erogate) C 623.720,14 

Produttività collettiva e organIzzatIva C 980.000,00 

Produttività Individuale (progetti miglioramento servizi) C 648.506,63 

Indennità di responsabilità art. 91 CCM. E 500.000,00 

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

Indennità per disagiate condizioni dl lavoro 1E 140.000,00 

P EO (In corso di espletamento) E 174.000,00 

FONDO TOTALE € 3.106.226,77 

Per l'anno 2015 il Fondo perii trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo di categoria 
8, C, D ed EP subisce un importante incremento ai sensi di legge, reso possibile da un'incidenza positiva 
(risultato) registrata nell'ambito del bilancia unico d'Ateneo, che gradualmente sarà rilevata sempre più 
in modo oggettivo all'interno dell'assetto organizzativo 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 partecipazione del singolo al processo di profonda e 
articolata innovazione strutturale in atto, le parti concordano di riconoscere, per l'anno 203, al 
personale tecnico amministrativo in via transitoria le sopra elencate indennità che potranno esse re 
oggetto di ridefinizione per gli anni successivi. 
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Produttività collettiva ed organizzativa e produttività individuale (progetti miglioramento servizi): 

Nel corso dell'anno 2015 è stato avviato II processo di riorganizzazione amministrativa dell'Ateneo in 
attuazione delle modifiche statutarie degli ultimi anni. Tale processo è tutt'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 prowedltorali-
economiche 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 standardizzazione delle procedure (Manuali online). 
Le suddette attività hanno richiesto un coordinamento gestionale e si riflettono sulle competenze e sulle 
attività lavorative del personale tecnico-amministrativo in termini di maggiori carichi di lavoro da 
gestire. Il maggior Onere lavorativo del personale è stato, nel contempo, un'opportunità di 
accrescimento professionale grazie alle specifiche attività di formazione programmate. Per il  
raggiungimento dei suddetti obiettivi di performance organizzativa è quindi necessario l'apporto di tutto 
il personale tecnico-amministrativo in quanto in questa fase di riassesto organizzativo II conseguimento 
di obiettivi di performance individuale è del tutto coincidente ed integralmente sovrapponibile con la 
realizzazione degli obiettivi a va lenza pluriennale di performance organizzativa. 

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

• distribuzione dei carichi di lavoro all'interno dell'assetto organizzativo; 
• progettazione di nuovi strumenti di gestione amministrativa (manuali oca line, flusso documentale, 
software Easy Unico e relativa formazione, gestione omogenea dei slti web delle strutture 
dipartimentali, ecc); 
• ottimizzazione dei servizi agli utenti (gestione aule, potenziamento aule multimediali, estensione 
orari apertura biblioteche, potenziamento del bando pan-time); 
• valorizzazione del personale tecnico-amministrativo mediante l'abbattimento di stanziamenti 
strutturali derivanti dalla razionalizzazione dei contratti, fondamentale per la creazione di risparmi ed 
economie di scala da reinvestire a favore del personale (autogestione dei servizi). 
Il principio ispiratore di tali cambiamenti è quello di assicurare un'equa distribuzione delle risorse che 
tenga conto il pii., possibile del principio di corrispettività con le prestazioni lavorative effettivamente 
rese e con una efficiente distribuzione del carichi di lavoro. 

A. Produttività collettiva ed organizzativa: 
- Categoria B: C. 750,00 (per l'intero anno: con decurtazioni part-time o per periodo ridotti di lavoro); 
- Categoria C: C. 900,00 (per l'intero anno: con decurtazioni pan-time o per periodo ridotti di lavoro); 
- Categoria D: E. 1.000,00 (per l'intero anno:con decurtazionlpart-time o per periodo ridotti dl lavoro). 

L'erogazione della suddetta indennità a tutte le categorie di personale, come stabilito nelle premesse 
della seguente intesa, è legata alla valutazione del personale tecnico mediante le schede di valutazione 
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in corso di somministrazione per la 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, 
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'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 riferito alla produttività Individuale 
— progetti miglioramento dei servizi). Allo stesso modo, In caso di incapienza le somme sopraindicate 
potranno essere garantite attraverso una decurtazione dello stanziamento riferito alla produttività 
individuale — progetti miglioramento dei servizi 

B. Produttività individuale (progetti miglioramento servizi): 
L'Amministrazione ritiene essenziale reimpostare la strutturazione delrincentivazione della 
produttività individuale e miglioramento dei servizi" per farne sempre di più uno strumento 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 di lavoro all'Interno dell'assetto organizzativo. 

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

Ciò consentirà di promuovere: 

• la ricerca di modalità di lavoro tali da far interagire insieme i servizi alla risoluzione di problemi 
complessi sia nella fase 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 innalza mento oggettivo e documentato della qualità o della quantità dei servizi 
prestati che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna; 

• prevedere non generici miglioramenti del servizi, ma risultati concreti; 
• dar luogo a risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso giudizi espressi 
dall'utenza; 
• prevedere una quantificazione delle risorse secondo criteri ragionevoli 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 livello differente nel 

corso delle diverse annualità. La verifica dei risultati raggiunti e la valutazione degli apporti lavorativi dei 
singoli spetta al Responsabile del progetto, designato dal Direttore generale. 
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Le parti concordano che, nella fase dl avvio, I progetti verranno definiti dal Direttore generale, sulla base 
degli obiettivi già assegnati dagli organi di governo d'Ateneo e alla luce delle recenti innovazioni 
legislative. 

Sarà cura dell'amministrazione, conclusa la fase di avvio e individuati i criteri e I servizi da potenziare, 
elaborare un piano per la presentazione dei progetti per il mantenimento e miglioramento 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 interessata. 

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 dal D.D. n. 9081 del 18/10/2005, per un Importo di E 849.345,20. 

b) quadro di sintesi delle modalità dr utilizzo da parte dea contrattazione Integrativa delle risone dei 
Fondi degli articoli 87 e 90 CCNL 

Salario accessorio ctg. b), c) e d) 

VOCE Anno 2015 

Indennità accessoria mensile (semine già erogate) E 623.720,14 

Produttività collettiva e organirzativa c 980.000,o3 

Produttività Individuale (progetti miglioramento servizi) C 648.506,63 

Indennità di responsabilità art. 91 CCNL C 500.000,00 

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

Indennità per disagiate condizioni di lavora C 140.000,00 

Indennità per disagiate condizioni di lavoro E 140.000,00 

PEO (In corso di espletamento) C 174.000,00 

FONDO TOTALE E 3.106.226,77 
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e) gli effetti abroga tNi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti 
Integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa: 

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

d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 
premiarsi& (coerenza con I Titolo W del Decreto Legislativo n. 150/2009, le nonne di contratto 
nazionale e la giurisprudenza contabile) ai tini della corresponsione degli incentivi per la performance 
individua» ed organizzativa: 

Nell'ambito della progressiva definizione del sistema di valutazione individuale e in attesa delle 
determinazioni attribuite dalla recente normativa (Legge del Fare) all'ANVUR, si evidenzia che 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 sl riporta il passaggio della pre-intesa che prevede 
cio: 
'Con l'a wio della progressione di carriera del personale tecnico amministrativo (f EO) è stato introdotto, nelle 
more dell'applicazione del sistema di misurazione della "performance", un primo strumento di valutarlo ne 
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 (1=insufficiente; 2=sufficiente; 3=discreto; 4=ottimo; S=ecceilente); 
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 tecnico amministrativo ha apportato alla 
produttività generale dell'Ateneo per l'anno 2015. A tel fine, la valutazione prevista dalle schede, per ciascun 
lavoratore, verrà presa come riferimento per la valutazione complessiva delle prestazioni lavorative e 
costituirà un parametro per le indennità previste Calle presente pre-intesa e dal successivo contratto 
integrativo 2015". 
Inoltre, si precisa in ultimo che sia la retribuzione di risultato del oersonale 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 4 
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 dl valutazione positiva, operata, per carne previsto dal d.lgs. 165101, 
dal dirigente. 
In ragione di quanto sopra esposto si ritiene che complessivamente quanto previsto dalla pre-intesa 2015 
CI sia assolutamente coerente con le previsioni In materia di meritocrazia e pr e mialità. 
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e) ;lustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettivild delle progressioni 
economiche finanziate con A Fondo per la contrattazione integrativa • progressioni orizzontali— ai sensi 
dell'articolo23 del Decreto Legislativo fl. 150/2009 (previsione di valutazioni di mento ed esclusione 
dl elementi automatici come t'anzlanità di servizio): 

Con la pre-Intesa 2015 é previsto i! finanziamento dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali, che 
sono in corso dl svolgimento per un numero rispetto di personale nel rispetto del principio di selettività previsto 
dalla normativa e sancito nel regolamento della PEO d'Ateneo. 

t) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 
strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in 
coerenza con le previsioni del Titolo ll del Decreto Legislativo n. 1502009: 

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

g) altre Informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal 
contratto,  

Si ritiene di aver esposto nel passi precedenti in maniera adeguatamente chiara quanto discioltati° dal 
contratto e, pertanto, non si ritiene necessario dilungarsi oltre. 

at.„4. 
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Relazione tecnico-finanziaria sulle modalità dl costituzione del fondo 
per il salario accessorio del personale tecnico-amministrativo - anno 
2015. 

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

L'importo complessivo di tale fondo - disciplinato dagli artt. 70 (categorie 
B, C e D) e 90 (categoria EP) 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.P. Dipartimento della Ragioneria 
Regionale dello Stato, delle seguenti somme: 

• C. 152.076,47 (riduzione fondo: 2011 ctg. B, C e D E. 19.067,37; 2012 
ctg. 8, C e D di e. 34.104,84; 2013 ctg. B, C e D di e. 65.603,87; 2012 
categoria EP 8.633,27 e 2013 categoria EP E. 32.667,12) per le riduzioni 
di personale registrate; 

• C. 75.783,33 al fine di rideterrninare le riduzioni di cui sopra alla nuova 
consistenza del fondo, ciò nel rispetto delle indicazioni della circolare della 
RGS n. 20 del 08.05.2015 che prevede che gli incrementi del fondo riferiti 
al periodo di valenza delle riduzioni previste dalla normativa (2011/2014) 
"dovranno formare oggetto di alimentazione del fondo 2015 (qualora 
previsto dalla citata normativa), in modo tale da rendere le due grandezze di 
riferimento (fondo 2015 e decurtazione permanente) del tutto confrontabili 
ed a sostanziale invarianza di saldo•. La predetta riduzione è stata 
realizzata mediante 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). Il tutto può essere rappresentato nel seguente prospetto 
rie ilo ativo: 

Anno 
Ridi:lene 

fondo calcolata 

Consistenza 
fondo 

(limite 20101 Fondo ridetermlnato Nuova riduzione 

Differenze riduzione al 
sensi della circolare 20 

della RGS 

201.1 19.067,36 L708.501,17 2.057.323,95 22.960,32 3.892,96 

2012 34.104,84 1.674396,34 2.330363,91 47.476,06 13371,22 

2013 65.603,87 1.608.792,46 3.043.847,48 124.123,02 58.519,15 
Totale riduzione t. 75.713,33 

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

Il 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 E. 913.936,00, decurtato per le 
motivazioni sopra indicate - ancora prima del suo utilizzo - di 6. 64.590,80: 

• in quanto a E. 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, IRS); 
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• in quanto a 6. 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 e. 240.000,00, ai sensi dell'art. 87 u.c. CCNL 9.8.2000; 
• in quanto a e. 54.424,23, ai sensi dell'art 4, com.= 2, del CCNL 13.5.2003 

(quota parte dello 0,33% del monte salari 1999); 
• in quanto a e. 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 di cui all'art. 70); 

• in quanto a e. 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 
ail'art.70); 

• in quanto a e. 92.082,76, ai sensi del CCNL 06/09 (0.50% del monte salari 
2005, proporzionalmente ripartito tra il fondo di cui all'art. 88 e quello di cui 
all'art. 90). 

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

(0.82 M.S. 1997); 
• in quanto a e. 942.550,38, 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 al 
31/ 12/2009); 

• in quanto a e. 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). In 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 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 
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 rideterminazione 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 determinati dall'area competente e comunicati con nota 
del 05/05/2015 prot. 55799 (allegata alla presente); 

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

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

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

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

4- • 

in quanto a e. 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 
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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 fondi 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 rideterminazione 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 determinati dall'area competente e comunicati con la sopracitata nota 
del 05/05/2015 prot. n° 55799; 

• in quanto a E. 174.820,03 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 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 fondo di cui 
all'art. 87 e quello di cui all'art. 90). 

Pertanto, il fondo per il salario accessorio per l'anno 2015, pari a C. 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: 

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

• C. 103.407,99 destinati, ai sensi del CCNL vigente, alla copertura delle 
progressioni verticali già espletate; 

• C. 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); 

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

• C. 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); 

• C. 154.937,07, da ripartire pro-quote fra i fondi previsti per le diverse 
categorie, ai sensi dell'art. 87 della legge 133/08. 

I fondi risultano correttamente determinati e gli stessi trovano copertura: 
• per l'importo di C 3.955.569,97 (C. 3.106.224,77 + E. 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 C. 1.127.744,14. 

Si precisa, infine, che la somma di C. 154.937,07, corrispondente alla 

(5..,

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 C. 227.859,80, corrispondente alla riduzione del 
fondo a seguito delle riduzioni di personale registrate, ai sensi della 1. 122/2010 
art. 9, comma 2-bis, costituirà economia del fondo non distribuibile. 
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