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Accordo relativo all'integrazione .dell'ari: 15 (Straordinario) . . . . 

del Contratto Collettivo Integrativo· anni 201112012 

· Il giorno 21 marzo 2018 presso la Sala Mario Allara,in via Verdi, 8 si sono incontrate 

La Delegazione di Part~ P;bblicà 

La Delegazione di· Parte Sindacale 

Premessò che in data 25 gennaio 2018, è s~ato sottoscritto l'Accordo relativo all'ìntegrazione ddl 'art 

15 (Straordinario) del Contratto Collettivo Integrativo a,nni 2011/2012, da considerare ipotesi d 

accordo ai soli fini dellap~ocedura contrattualèdi cui all'art. 5 del CCNLUniversità 16110/2008, d 

. · .. seguente tenore testuale: 

Ipotesi di Accordo relativo all'integra~ione ·dell'art. 15 

(Straordinario). del Contratt_o Collettivo Integrativo anni 

201112012 
. - . . . 

Ilgiorno 25 gennaio 2018presso1a Sala Mario Al/ara, in via Verdi 8, si sono incontrate. 

~a Delef!azione di Parte Pubblica ~··. 

la Delegazione Sindacale 

Premesso 

·che l'art. JS (Straordinario) del CC!anni201112012 vigente in regime di ultrattività, preve e 

. al comma 6; yoci sub A e B rispettivamente le ipotesi di "Guida degli automezzi de/Rettorat " 

e "Cura di animali, piante e serre" 

~ 
I 

- che negli ultimi anni le esigenze del! 'Ateneo sia con riguardo ai rapporti con i mass media s ·a · 

con riguardo al supporto alle attività del Rettorato sono notevo:mente mutate e increment ~te 

al di faori del normale orario di lavoro; · . , ~ 

convengono e sottoscrivono quanto segue: .. /; ~ 
/ ~~ J 



\ _, 

nell'ambito de/fondo per il lavoro straordinario le risorse ~pecifiche già destinate al 
. . . : . . . -

pagamèntp delle voci sub A) e 'B) vengono altresì destinate al pagamento della nuova voce sub . · 
. . - . . . . 

C): "Indennità di.disponibilità a garanzia dello svolgimento di attività del Rettorato edella 

Sezione Relazioni con i Media";. 
. ~ -

tale indennità sarà attribuita a n,3posizioni presso l'Area Gabinetto del Rettore e n.2 posizioni 

presso la Sezione Relazioni con i Media (Area Relazioni esterne e con i Media, Direzione 

Generale) cui sono abitualmente richieste prestazioni oltre l'orario. di lavoro e nei giorni 

festiyi e ' prefestivi, · individuate ·preventivamente e · nominativamente . sulla · base 

dell'organizzazione del lavoro di.tali uffici; 
. ' 

. tale ind~nnità ammonta a euro 180 lordi. mensili per n.11 mensilità e non è cumulabile con 

indennità.fii turno e indennità di reperibilità; 

la presente pattuizione viene assunta con validità a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 

. rinnovo del .CCNL e CCI 

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; 5 comma 3 del CCNL 1611012008. 

Preso atto dell'invio dell'ipotesi di accordo.di cui sopra, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria 

e dalla relazione illustrativa, al Collegio dei Revisori dei Conti, che si è espresso favorevolrn.ente con 

Verbale n. 2 in data 27 febbraio 2018. 

rreso atto della delibera in data 27 febbraio 2018, con la qùale il Consiglìo di Amministrazione ha 

autorizzato il Presidente della· Delegazione. di Parte pubblica alla sòttoscrizione definitiva · 

dell' Acco~do di cuisopra: . •,'
11
'/ .. ~fr. ' ... 

Le parti sottoscrivono definitivamente il su riportato Accordo sindacale. , ~· 

pz.· ·fk Perla Parte Pubblica · 

Il Presidente· 
Prof. G.V. Scagliotti 

La Direttrice Generale 
Dott.ssa L. Segreto 

Per la Parte Sindacale 

LaRSU 

Ezio Basso 

Massimo Cappelli 

Gino Gaetano Cassarà 

. Stefano Demichelis 

·lf;·. 



' ~ . 

Angelo Dinatale 

Giuseppe Formica 

Enrico Gastaldi 

. Silvia Landurno 

Alessandro Luciano · . 

Francesco Mallamace 

Maria Mari 

AngelaNunnari 

Antonio Olivieri 

·Franco Orta 

Ettore Piccoli 

Letizia Pisciuneri 

Valentino Quarta 

Rita Romagnolo 

Rosario Sgambati 

Stefano V annicelli . 

>':j,,orenzo.Zamprotta 
- ,·'.~;:~:-

· Le Organizzazioni sindacali territoriali 

FSUR- CISL Università 

CSA della Cisal Università· 

CONFSAL Fed. SNALS Università CISAPUNI . 

FLC-CGIL 

Federazionè UIL SCUOLA RUA 

USB/PI. 

I. 



Torino, 21 marzo 2018 

Alta Delegazione di Parte Pubblica 

La RSU, a maggioranza., dichiara che in considerazione del lungo, tempo dedicato .da mesi alla 

discussione del presente accordo prohattasLnon a causa della Parte Sindacale, e tenuto conto del 

.reale disagio collegato ai ruoli interessati, firma oggi l'accordo nella consapevolezza che con il nuovo 

. CCNL si dovrà procedere allà riscrittura del contratto integrativo nel quale tutte le posizioni, incluse 

quelle ·oggi considerate, verranno nuovamente sottoposte a verifica ed a eventuale diversa 

valutazione in termini·di indennita spettapti. 


