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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 

Accordo per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati agli 

istituti del welfare integrativo – anno 2021 - mediante risorse destinate a 

remunerare le prestazioni di lavoro straordinario non utilizzate nel corso del 

2020 ai sensi della L. n. 178/2020, art. 1, comma 870 

 

Il giorno 11 novembre 2021           

La Delegazione di Parte Datoriale  

e 

La Delegazione di Parte Sindacale 

 

Premesso che in data 12 ottobre 2021, è stato sottoscritto l’Accordo sindacale ai sensi dell’articolo 

42, comma 3, lettera c) del CCNL 19.04.2018 comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2016-2018, 

da considerare ipotesi di accordo ai soli fini della procedura contrattuale di cui all’art. 7 comma 8 del 

CCNL 19.04.2018, del seguente tenore testuale: 

 

Ipotesi di Accordo per il finanziamento dei trattamenti economici accessori 

correlati agli istituti del welfare integrativo – anno 2021 - mediante risorse 

destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario non utilizzate nel 

corso del 2020 ai sensi della L. n. 178/2020, art. 1, comma 870 

 

Il giorno 12 ottobre 2021 nell’Incontro sindacale tenutosi in modalità mista, in presenza presso 

l’Aula Magna della Cavallerizza e da remoto  

la Delegazione di Parte Datoriale 

e 

La Delegazione di Parte Sindacale 

Vista la L. n. 178/2020, ed in particolare l’art. 1, comma 870, che prevede, in considerazione del 

periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19,  che le risorse destinate […] a remunerare le 
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prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020 […] possano 

finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato 

articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni 

di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo; 

Preso atto che le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario sono state 

certificate con verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4 del 26-27/04/2021, e quelle non 

utilizzate nel corso del 2020, verranno certificate dal Collegio dei Revisori nella prima seduta utile; 

Visto il Protocollo d’intesa per l’erogazione di iniziative a favore delle/dei lavoratrici/lavoratori ai 

sensi dell’art. 67 del CCNL del 19 aprile 2018, sottoscritto in data 02.10.2020, avente validità per gli 

anni 2020- 2021 nel limite delle risorse destinate al welfare integrativo, stanziate e suddivise fra le 

diverse voci, come da Allegato A; 

Visto il Protocollo d’intesa per l’erogazione di iniziative a favore dei lavoratori ai sensi dell’art. 60 

del CCNL 16.10.2008 – Estensione validità al biennio 2022/2023 e contestuale rimodulazione 

dell’“Allegato A”, sottoscritto in data 12 luglio 2021; 

Considerato che le risorse di cui sopra costituiscono un avanzo di risorse destinate, nell’ambito del 

CCI vigente, alle prestazioni per lavoro straordinario del personale di categoria B, C e D; 

Considerato altresì che il citato Protocollo del 21/07/2021 di cui sopra, come già i precedenti, 

prevede che le risorse del welfare integrativo siano distribuite fra tutto il personale (di categoria B, 

C, D ed EP); 

concordano che: 

La somma come certificata dal Collegio dei Revisori è destinata a finanziare, nell’ambito del Fondo 

Welfare di cui all’Allegato A del citato Protocollo d’Intesa del 21/07/2021, l’istituto del Welfare 

integrativo denominato “Cruscotto conto Welfare” per l’anno 2021 e la relativa distribuzione avverrà 

con le medesime regole. 
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Questo accordo è da ritenere, allo stato, ipotesi di accordo, in relazione al quale verranno adottate 

le procedure e i tempi di cui all’art. 7 comma 8 del CCNL 19.04.2018. 

 

Preso atto dell’invio dell’ipotesi di accordo di cui sopra, corredata dalla relazione illustrativa e 

tecnica, al Collegio dei Revisori dei Conti, che si è espresso favorevolmente con Verbale n. 10 in data 

4 novembre 2021. 

Preso atto della delibera in data 5 novembre 2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

autorizzato la Delegazione di Parte Datoriale alla sottoscrizione definitiva dell’Accordo di cui sopra. 

Le parti sottoscrivono definitivamente il su riportato Accordo sindacale.  

 

Per la Parte Datoriale 

 
Il Rettore  

Prof. S. Geuna                firmato 

 
Il Direttore Generale  

Ing. A. Silvestri      firmato 

 

Per la Parte Sindacale 

La RSU 

Alberto Baldoin      ______________________________________ 

Laura Caccamo     firmato 

Massimo Cappelli     firmato 

Pier Franco Gallo     firmato 

Silvia Landorno                     firmato 

Alessandro Luciano     firmato 

Maria Mari       firmato 

Rosangela Mesiano     firmato 

Angela Nunnari     firmato 

Antonio Olivieri                 firmato 

Domenica Pagano                 firmato 

Letizia Peluso      firmato 
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Antonino Perasole     firmato 

Ettore Piccoli      firmato 

Letizia Pisciuneri      firmato 

Valentino Quarta     firmato 

Rita Romagnolo     firmato 

Fabrizio Rioli      firmato 

Liliana Rizzo      firmato 

Stefano Vannicelli     firmato 

Le Organizzazioni sindacali territoriali 

CISL FSUR                 firmato 

FLC - CGIL              firmato 

Federazione UIL Scuola RUA             firmato 

FGU – Dipartimento Università             _________________________________ 

SNALS - Confsal             _________________________________ 


