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Il giorno 25 novembre 2013 presso la sala Allara, Via Verdi 8 

la Delegazione di Parte Pubblica 

e ~ 
la Delegazione Sindacale 

preso atto che 

- con il Protocollo d'intesa firmato il 29 giugno 2012 l'Amministrazione ha determinato l'ammontare 

complessivo del Fondo Comune di Ateneo per l'anno 2011 e i criteri per l'erogazione di una quota pari 

a € 670.122,17; 

- è necessario dare attuazione ed integrare il suddetto Protocollo per l'erogazione dei restanti € 

181.013,27; 

- l'Amministrazione ha determinato l'ammontare del Fondo Comune di Ateneo per l'anno 2012 Ch~ 

risulta essere pari a € 694.036,40: . 

convengono che: 

una quota parte d.ei 694.036,40 €, taIe da garantire agli aventi titolo una somma pari a quella percepita 

con il Fondo Comune 20i I (€ 394,14 quota individuale per i lavoratori a tempo pieno, importo lordo, 

aI netto delle quote a carico dell'amministrazione), in attesa di ridefinire nuovi criteri di attribuzione, 

venga erogata secondo le regole che presiedono il pagamento della produttività collettiva (ex art. 9 del 

CCI 201112012). Non parteciperà alla distribuzione del Fondo Comune di Ateneo, fino all'importo 

annuale procapite, ìI personale che ha percepIto - nel corso del 20 12 - emo.lumenti derivanti da:"· 

prestazioni in conto terzi, 


attività istituzionali ai sensi dell'.art. 103 RAPC (compresi i master), 
. ;2
incentivi per la progettazione ai sensi dell'art. 92 c. 5 Codice degli Appalti, !J 

t 

compensi per attività ;ntra-moenia del personale convenzionato, 


compensi erogati dall'ateneo per attività di formazione elo tutorato nell'ambito - della ~ 

fo.rmazione stessa. ~ 

.....-.., 
'erogazione avverrà entro il mese di dicembre 2013. tJI/ 
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(]!l~ 
La quota restante del Fondo Comune di Ateneo 2012 e i 181.013,27 € individuati dal Protocollo 

d'intesa firmato il 29 giugno 2012 saranno destinati successivamente previo accordo tra le parti, 

'ìger la Parte Pubblica 
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