
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

iorno 28 aprile 2016 presso la sala Mario Allara, Palazzo del Rettorato, via Verdi 8, si sono 

La Delegazione di Parte Pubblica 

e 

La Delegazione di Parte Sindacale 

Premesso che in data 23 marzo 2016, è stato sottoscritto l'Accordo sul trattamento accessorio 2016 

relativo ~l finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali 2016; da consi~erare ipotesi di 

accordo ai soli fini della procedura contrattuale di cui all'art. 5 del CCNL Università 16/10/2008, 
/ 
\ 

del seguente teno!e testuale: 

"Ipotesi di Accordo sul trattamento accessorio 2016 relativo 

al finanziamento delle Progressioni Economiche Orizzontali 

2016 

giorno 23 marzo 2016 presso la Sala Allara, in via Verdi, 8, si sono inconirate 

La Delegazione di Parte Pubblica 

e 

La Delegazione di Parte Sindacale 

Premesso che 

- il combinato disposto dell'art. 5 comma 1 e dell'art. 4 comma 2, lettera a) del CCNL - comparto 
Università - 2006/2009' tutt'ora vigente prevede: i critéri per la ripartizione delle risorse indicate 
nel/ 'articolo 87per le finalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 88, possano essere oggetto 
di contrattazione integrativa separata, rispetto al/ 'unica sessione negoziale, in quanto per loro 

, natura, richiedono tempi diversi o verifiche periodiche; 

- in data 29 luglio ?011 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo anni 201112012, che 
pr.evede: "Il presente Contratto Collettivo Integrativo (CCI), decorre dal 1 gennaio 2011, salvo per le parti 
ove è previsto diversame.nte, 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 
egli istituti in esso regolati, ha validità fino al 3111212012, conformemente al CCNL vigente, e comunque 

· . c&nserva la sua efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione del successivo CCI"; 
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- i Fondi per il trattamento accessorio di cui agli artt. 87 e 90 del CCNL 200612009 - di 
competenza 2016 - sono stati certificati dal Collegio dei Revisori con il.verbale n. 3 del 21 marzo 
2016; 

- consi'derato che al fine di procedere, ali 'emanazione del bando per le Progresstoni Economiche 
Orizzontali si rende. necessario determinare l'importo da destinare alle suddette progressioni, 
nel/ 'ambito delle risorse del predetto Fondo 2016 

Concordano di approvare quanto segue: 

1. Destinare, nell'ambito del Fondo per il trattamento accessorio 2016'dicui all'art. 87 del 
I 

CCNL vigente, l'importo di€ 176.892,00 alle progressioni economiche orizzontali 2016, 

per le categorie B, C, D ed EP. 

2. Destinare, nell'ambito del Fondo per il trattamento accessorio 2016 di cui all'art. 87 del 

CCNL .vigente, le risorse di trattamento accessorio liberate dal personale cessato nel/ 'anno 

2015, fisse e ricorrenti, così come· certificate nel Conto Annuale 2015, pari ad€ 121.969,00, 

alle progressioni economiche orizzontali 2016, 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 ali '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 tempi di cui all'art. 5 comma 3 del CCNL 1611012008". 

Preso atto dell'invio dell'ipotesi di accordo di cw sopra, corredata dalla relazione tecnico- j 
finanziaria e dalla relazione illustrativa, al Collegio dei Revisori dei Conti, che si è espresso A 
favorevolmente con verbale n. 4 in data 26 aprile 2016 . 

. Preso atto della delibera in data 26 aprile 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

autorizzato il Presidente della Delegazione di Parte pubblica alla sottoscrizione definitiva 

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 

· La Direttrice Generale 
Dott.ssa L. Segreto 

; - :'~er la Parte Sindacale 
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