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Accordo sull'indennità di cura animali, piante e serre 

Il giorno 27 maggio 2010 presso la sala Mario Allara in via Verdi 8, si sono incontrate 

La Delegazione di Parte Pubblica ~ 
e 

La Delegazione di Parte Sindacale modifica~Premesso che in data 29 aprile 2010, è stato sottoscritta l'ipotesi di accordo, di 

dell'accordo sull'indennità cura animali, piante e serre, del seguente tenore testuale: 

Ipotesi di modifica dell'Accordo sull'indennità di cura animali, piante e serre 

Il giorno 29 aprile 2010 presso la sala Mario Allara in via Verdi 8, si sono incontrate 

La Delegazione di Parte Pubblica 

e 

La Delegazione di Parte Sindacale 

PREMESSO 

che l'accordo del 22 marzo 2004 sui i criteri e le modalità di erogazione dell 'indennità di cura 
\ 

animali, piante e serre prevede fin dall 'inizio, nell 'elenco delle strutture beneficiarie, il Dip. '-.../ 
" Biologia vegetale -Orto Botanico senza individuare il numero di personale beneficiario; ',:J 

\ che le risorse per lo straordinario forfotario stanziate nell 'apposito fondo risultano capienti ' ~ 
senza oneri aggiuntivi 

Quanto sopra premesso 

Le parti 
CONCORDANO 

di modificare l'accordo del 22 marzo 2004 sui i criteri e le moda~ di erogazione dell 'indennità di 

cura animali, piante e serre, nei seguenti punti: I ~ \ ~ .X: 
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.. l. sostituendo" l o fascia: € 100 mensili, corrisposti per Il mensilità nell 'anno solare, per chi 
) 

j effettua almeno un turno festivo mensile durante tutto l'anno (stalle)" con "lO fascia: € 100 

mensili, corrisposti per Il mensilità nell'anno solare, per chi effettua almeno un intervento \ 

prefostivo o flstivo mensile durante tutto l'anno (stalle e orto botanico)"; 

2. 	 inserendo nella tabella delle strutture che possono ricorrere a questa indennità n. 2 

dipendenti per il I?ip. Biologia vegetale ORTO BOTANICO pertanto essa risulterà 

integrata come segue 

-----i1 .: Dip. Biologia vegetale - ORTO BOTANICO 2 

, 
ro~u 	 14 I 

Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2010, le parti 


sottoscrivono definitivamente il riportato accordo sindacale. 


Per la Parte Pubblica 

B.Giau 

rettore Amministrativo 

Per la Parte Sindacale 

LaRSU 


Damiano Allegro 


Sara Cantarutti 


Massimo Cappelli 


Nicolò Cesarò 
,CO De MichieH 
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l'V"lQ.lIU Demichelis 
1IIr'if:.A"'III 

Dinatale 

Giuseppe Formica 

Salvatore Gallo 

Ester Guglielmo 

Massimo Iberti 

Stefan Kather 

Marina Lombardo 

Giuseppe Maiorana 

Angela Nunnari 

Domenica Pagano 

alvatore Paolella 

Romagnolo 

cesco SeIlirti 

Stefano Vannicelli 

Le Organizzazioni sindacali territoriali 

CISL Università ( . 

CSAdiCISAL 

Fed Nazionale CONSAL SNALSICISAPUNI 

FLC-CGIL 

v -V 
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