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II·giomo 15 giugno 2017 presso la Sala Mario AUara, in via V:erdi, 8 si' sono incontrate 

La Delegazione di Parte Pubblica 

e 

La Delegazione di Parte Sindacale 

Premesso che in data 18 maggio 2017, è stato sottoscritto l'Accordo sul trattamento accessorio 

2017 relativo al finanziamento delle Progressioni Economich~ Orizzontali 2_01 7, da considerare 

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

Il 0/2008, del segullllte tenore tes1llale: ~ 

Ipotesi di Accordo sul trattamento acCIJSsorio 2017 relativo al 

finanziamento delle Progressioni Economiche ~rizzontali 2011. 

n giorno 18 maggi() 2017 presso la Sala Mario Al/ara, in via Verdi, 8 si sono i~contrate 

La Delegazione'di Parte Pubblica 

e 

La Delegàzione di Parte Sindacale 

Premesso che 

- il combinato disposto dell'art. 5 comma 1 e dell'art. 4 comma 2, lettera a) 6lel CCNL ~ comparto 
Università - 200612009 tutt'ora ·vigente prevede che i criteri per la ripartizione delle risorse 
indicate nell'artico/o 87 per le finalità e secondo la disciplin,a di cui all'articolo 88, possano essere 
oggetto di contrattazione integrativa separata .. rispetto all'unica sessione negoziale, in quanto per 
loro natura, richiedono tempi diversi o verifiche periodiche; . r 

.- in data 29 luglio 2011 è stato sottoscritto il.Contratto Collettivo Integrativo an~i 201112012, che. 
prevede: "Il presente Contratto Collettivo Integrativo (CCI), decorre dal 1 gennaio 2011, salvo per le parti 

, ove è previsto diversamente, e potrà essere integrato con gli accordi eventualmente intervenuti in sequenza 
temporale. Entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione definitiva, compatibilmente con la natura 
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di.egli istituti in esso regolati, ha validità.fino al 3111212012, conform .. emente al CCNL vigente, e comunque . ~ 
conserva la sua efficacia giuridica ed economica.fino alla stipulazione del successivo CCI"; ' b-. 
- i Fondi per il trattamento accessorio di éui agli arti: 87 e 90 del CCNL. 200612009 - di 
competenza 2017 - sono siati quantificati e presentati al Collegio dei Revisori dei Conti nelle 
sedute di gennaio 2017; · 

' considerato che al fine di procedere ali' emanazione del bando per le Progressio~i Economiche 
Orizzontali si rende necessario determinare l'importo da destinare alle suddette progressioni, 
nell'ambito delle risorse del predetto Fondo 2017 · 

Concordano di approvare quanto segue: 

J. Destinare, nell'ambito del Fondo per il trattamento accessorio 2017 di cui all'art. 87 del 

CCNL vigente, l'importo di€ 168.300,00 alle progressioni economiche orizzontali 7017, 

per le categorie B, C, D ed EP. 

2. Destinare, nell'ambito del Fondo per il trattamento accessorio 2017 di cui ali 'art. 87 del 

CCNL vigente, le risorse di trattamento accessorio liberate dal personale cessato nell'anno 

2016, fisse e ricorrenti, così come certificate nel Conto Annuale, pari ad€ 85.531,00, alle 

progressioni economiche orizzontali 2017, per le categorie B, C, D ed EP. 

3. Dare atto che le risorse di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono state determinate con 

riferimento all'assetto legislativo vigente ed all'organico · di personale tecnico 

amministrativo esistente alla data di sottoscrizione del presente Accordo e che pertanto 

potrebbero subire al momento della chiusura della procedura eventuali variazioni in 

aumento o in diminuzione. 

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

le procedure e i ten:zpi di cui all'art. 5 comma 3 del CCNL 1611012008. 

Preso atto dell'invio dell'ipotesi di accordo di cui sopra, corredata dalla relazione tee · o-

. finanziaria e dalla relazione iHustrativa, al Collegio dei Revisori dei Conti, che si è espresso 

favorevolmente con verbale n. 5 in data 29-30 maggio 2017. . · . Afl 
Preso atto della delibera in data 30 maggio 2017, con la quale il Consiglio di ,\mministrazione ~I -.:_ 
autorizzato il ·Presidente della Delegazione di Parte pubblica alla sottoscrizione definitiva "ri' 
dell'Accordo di cui sopra. · /??( 
Le parti sottoscrivono definitivamente il su riportato Accordo sindacale ed i relativi allegati. 

Per la Parte Pubblica 

Il Presidente 
Prof. G.V. Scagliotti 
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La Direttrice Generale 
Dott.ssa L. Segreto 

Per la Parte Sindacale 

aRSU 

Massimo Cappelli 

Gino Gaetano Cassarà 

Stefano Demichelis 

Angelo Dinatale 

Giuseppe Formica 

Enrico Gastaldi 

Silvia Landomo 

. . Alessandro Luciano 

Francesco Mallamace 

Maria Mari 

Angela Nunnari 

Antonio Olivieri 

Franco Orta 

Ettore Piccoli 

· Letizia Pisciuneri 

Valentino Quarta 

Rita Romagnolo 

Rosario Sgambati 

Stefano V anni ce Ili 

Lorenzo Zamprotta 

Le Organizzazioni sindacali territoriali 

CJSL Università 

CSAdiCJSAL 

Fed Nazionale CONSAL SNALS/CISAPUNI 

FLC-CGJL 

USBIPI 

UJLRUA 
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