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Accordo sulla destinazione delle ( 
risorse residue al 31.12.2010 a norma del CCI del 1 luglio 2003 

Il giorno 22 dicembre 2010 presso la sala Rosso Portale in via Verdi 8, si sono incontrate 

la Delegazione di Parte Pubblica 

e 

la Delegazione di Parte Sindacale e hanno concluso il presente accordo 


premesso che in data 17 dicembre 2010, è stato sottoscritto l'accordo sindacale, da considerare 


ipotesi di accordo ai soli fini della procedura contrattuale di cui all'art.5 del CCNL Università n. 

16/10/2008, riguardante la destinazione delle risorse residue al 31.12.20 lO a norma del CCI del l ~ 

luglio 2003, del seguente tenore testuale: 
 A-

Accordo sulla destinazione delle 
risorse residue al 31.12.2010 a norma del CCI del 1 luglio 2003 

Tra la Delegazione di Parte Pubblica 

e 

la Delegazione di Parte Sindacale 

Il giorno l ì dicembre 2010 presso la sala Principe d'Acaja in via Verdi 8, si sono incontrate la 

Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale e hanno concluso il presente 

accordo. 

PREMESSO 

che ai sensi dell 'art. 5 c. 4 del CCNL Università sottoscritto in data 16/10/2008 "1 contratti 

collettivi integrativi in vigore conservano la loro efficacia giuridica ed economica fino alla 

stipulazione dei successivi contratti integrativi"; 


che con l'Accordo sindacale sottoscritto in data 4/7/2005 è stata data esecuzione all 'art. 41 

CCNL Università 2002-2005 che, ferme restando le risorse finanziarie stabilite dalla 

contrattazione integrativa, istituisce una indennità accessoria mensile in sostituzione degli 

importi in passato erogati a titolo di produttività collettiva; 


che il CCNL Università sottoscritto in data 16/10/2008 art. 88 c. 5 prevede che "le somme non 

utilizzate o non attribuite con riferimenti alle finalità del corrispondente esercizio finanziario 
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sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo, fatta salva la specifica 
finalizzazione già definita "; 

che con l'Accordo 'sulla destinazione del trattamento accessorio anno 2009, sottoscritto in data 
l ottobre 2009, è stato determinata la destinazione dei Fondi per il trattamento accessorio per 
l'anno 2009; 

che il presente accordo non modifica la consistenza dei Fondi e la sua articolazione né prevede \ 
nuove e diverse voci indennitarie; 'V 
che in data 23 dicembre 2009 è stato sottoscritto l'Accordo sulla destinazione delle risorse ~ 
residue al 31.12.2009 a norma del CCI del l luglio 2003. 

Quanto sopra premesso 

Le parti 

CONCORDANO 

che le risorse residue non destinate per obblighi contrattuali nazionali e decentrati vengano 

destinate al! 'istituto della indennità accessoria mensile 2010 nella misura che sarà disponibile alla i-:tL 
, 

data del 31/12/2010 e con le modalità contenute negli accordi precedenti. L 'Amministrazione darà/~ 
'informazione relativa alla quanttficazione e ali 'esito della destinazione una volta conclusi i ~ I 
agamentiprevisti dal CI vigente. L T~ 

Questo accordo è da ritenere, allo stato, ipotesi di accordo, in relazione al quale verranno adottate Al\ 
le procedure e i tempi di cui all'art. 5 comma 3 del CCNL 16/10/2008. \j 

Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2010, le 

sottoscrivono definitivamente il riportato accordo sindacale. 

Per la Parte Pubblica 

Il Presidente 
Prof. B. Giau 

\ 

Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa L. Segreto ~~~Q 
Per la Parte Sindacale 

parti 

arniano Allegro 
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j
Massimo Cappelli 

Nicolò Cesarò 

i Franco De M~chie~i 

, tefano Demlchehs 

" 	 ~ngelo Dinatale 

Giuseppe Formica 

Angelo Galli 

Salvatore Gallo 

Ester Guglielmo 

Stefan Kather 

Marina Lombardo 

Giuseppe Maiorana 
IAngela Nunnari 


Domenica Pagano 


Salvatore Paolella 


Rita Romagnolo 


'rancesco Sellitti 


vio Stevanato 


efano Vannicelli 


Le Organizzazioni sindacali territoriali 

C/SL Università 


CSA diC/SAL 


Fed Nazionale CONSAL SNALSIC/SAPUN/ 


FLC-CG/L 


RdBIP/ 


U/L PA ,~ u- t rt'1 
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