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Accordo sulla destinazione
 
del trattamento accessorio anno 2009
 

Il giorno l ottobre 2009 presso la Sala Riunioni Divisione Edilizia in via Po 31, si sono incontrate 

La Delegazione di Parte Pubblica 

e 

La Delegazione di Parte Sindacale 

Premesso che in data 30 luglio 2009, 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 16/10/2008, 

riguardante la destinazione del trattamento accessorio anno 2009, del seguente tenore testuale: 

Ipotesi di Accordo sulla destinazione 
del trattamento accessorio anno 2009 

l'a la Delegazione di Parte Pubblica 

la Delegazione di Parte Sindacale 

li giorno 30 luglio 2009 presso la sala "Mario Allara" del Rettorato 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 ;1/ 
che l'art. 67 c. 5 del D. L. n 1I2/2008 (convertito con la L. 133/2008 che modifica l'art. I c. 189 
della L. 266/2(05) dispone che ''A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei 
./ùndi per il jìnanziamento della contrallazione integrativa {. ..] delle università, determinato ai 
sensi delle rispettive normative contralluali, non può eccedere quel/o previsto per l'anno 2004 
come cerlifìcato dagli organi di controllo di cui ali 'articolo 48, comma 6, del decreto 
legislativo 30 marzo 20{)1, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 
dicemhre 1997, n. 449, e successive mod?ficazioni l'idaliO del IO per cento ": 

che il contratto collettivo integrativo del 1 luglio 2003 ha definito istitUIi e risorse per la 
contrattazione integrativa per gli anni 2()(J2, 2003 e 2004: 

che l'accordo applicativo del 18 novembre 2003 ha disciplinato modalilà attuative 
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che il fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2004 cert~ficato dal Collegio dei Revisori 
dei Conti ammonta ad euro 5.516. 396 e pertanto la decurtazione del 10% è pari a euro 
551.640.

che a seguito della sottoscrizione del! 'accordo sindacale del 2 dicembre 2005 (con il quale è ) 
stato tra.~ferito permanentemente un importo complessivo di euro 81.304 derivanti da una qu~ 
parte dei ri.~parmi accertati a consuntivo sullo straordinario) e della sottoscrizione del CCNi ~ 
2004/2005 (che prevede un incremento pari a euro 116.181) il fòndo per il trattamento 
accessorio è stato rideterminato in euro 5.462.445,' 

che il fondo per il trattamento accessorio, in seguito alla sottoscrizione dei successivi CCNL 
2006/2007, è stato incrementato di euro 146.159 destinati dal medesimo CCNI per un totale di 
5.608.604 e di euro 171.857 da destinare ai sensi degli art!. 87 e 88 del medesimo CCNI; 

che ai sensi dell 'arI. 5 c. 4 del CCNI Università sottoscritto in data 16/10/2008 tlI contratti
 
collettivi integrativi in vigore conservano la loro efficacia giuridica ed economica .fino alla
 
stipulazione dei successivi contratti integrativi ",'
 

Quanto sopra premesso 

Le parti 

CONCORDANO 

1.	 di dover rideterminare gli stanziamenti per i singoli istituti del trattamento accessorio, che 

rimangono disciplinati dal CCI vigente, .fino alla concorrenza complessiva del Fondo per il 

trattamento accessorio per l'anno 2009 pari a euro 5.056. 964.

;.;;. 

~l, Integrail(JfJ' 
DfiCuda~'one '" 

ISTITUTI CONTRATTUAU CCI Imptmo ~til)~to.~'" ,TOrA4E 'fIggft:1$3:J$l!\~ , ANNO'.' 'CC!!L 2008' ...... .i (Jà'CC'Nl.20l1B' " 
,1=iitidd;'2(J(f4) " , '~009'" 

~~r .',. '.' L'.. ," ~,", ',"."': :'~>: : ,':/( ~:' ,,'.\~,Pl "" , .., 
, 

FRONT-OFFICE 50.000,00 50.000,00 40.000,00 

GUIDA 10.000,00 10.000,00 9.000,00 

REPERIBILITA' 62.000,00 62.000,00 50.000,00 

TURNO 108.000,00 108000,00 87.000,00 

DISPONIBILITA, 
--

25.000,00 25.000,00 0,00 

INDENNITA' ACCESSORIA MENSILE-
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E 
INDIVIDUALE 3.434.749,00 127.206,00 356195500 3.482.964,00 

STRAORDINARIO * 408.696,00 408.696,00 220.000,00 

RESPONSABILITA' 827. 750,00 827. 750,00 648.000,00 

POS/ZIONEIRISUL TA TO EP 536250,00 I 18953,00 555.203,00 520.000,00 

5.462.445,00 146.159,00 5.608.604,00 551.640,00 5.056.964,00 

* di cui 50 000 per cura animali e guida Rettorato 

2.	 che l'indennità individuale di responsahilità sarà diminuita del 10%, fàtti salvi gli importi ~ 

minimi previsti dal CCNL viRente: analoRa diminuzione sarà operata per la retrihuzione di . 1 

posizione, ad eccezione di quelle determinate al minimo. Al termine del! 'anno gli eventuali \ 

~. risparmi dovranno essere destinati previo esame congiunto del tavolo sindacale. Qualora (~ 
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l'esame congiunto non si concluda con un accordo sul reimpiego, i risparmi dovranno 

automaticamente eS.\'ere tra,~lèriti all 'esercizio successivo con le medesime finalità; 

di conjèrmare, per le parti non mod~fìcate dal presente accordo, il CCI vigente,'
 

di destinare all'istituto delle progressioni economiche orizzontali le risorse rese disponibili dal
 

ceNL 2006/2007 pari a euro 171.857.
 

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 CeNL 16/10/2008. 

Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2009, le parti 

sottoscrivono definitivamente il riportato accordo sindacale. 

~(/ 
Per la Parte Pubblica 

Il Presidente 
Prof. B. Giau -u~ 
Il Direttore Amministrativo 

':~., ott.sa L. Segreto
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, Per la Parte Sindacale 

La RSL 

Sara Cantarutti 

Massimo Cappelli 

Nicolò Cesarò 

Franco De Michicli 

Stefano Demichelis 

Angelo Dinatale 

Giuseppe Formica 

Ester Guglielmo 

Enzo Iazzolino 

Massimo Iberti 

Marina Lombardo 

Giuseppe Maiorana 

}ngela Nunnan 
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Domenica Pagano 

Salvatore Paolella 
" 

~2, ',',""~,',,,I,r", ','r,~" etizia Peluso 

.'~ita Romagnolo 

'~i::;~\	 Francesco Sellitti
 

Quirino Sgambati
 

Livio Stevanato
 

Stefano Vannicelli
 

Le Organizzazioni sindacali territoriali 

C/SL Università
 

CSA di e/SAL
 

Fed Nazionale CONSAL SNALS/ClSAPUNl 
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