UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
PROTOCOLLO D'INTESA
Il giorno 26 novembre 2015 presso la sala Mario 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, comprendendovi anche una somma pari a€
181.013,27, determinata dal Consiglio di Amministrazione e derivante da importi versati per
convenzioni con soggetti terzi per il finanziamento del trattamento accessorio dei contratti di lavoro a
tempo determinato, non erogata, neppure con il successivo Protocollo d'Intesa del 25 novembre 2013;
- con il Protocollo d'intesa firmato il 19 novembre 20141' Amministrazione ha erogato l'ammontare del
ondo Comune di Ateneo per l'anno 2013, oltre ad una quota pari a€ 131.013,27 dei 181.013,27 di cui
pra, secondo le regole che presiedono il pagamento della produttività collettiva (ex art. 9 del CCI
011/2012) a tutto il personale di categoria B, Ce D, non in regime di convenzione con il SSR; in tale
Protocollo si è altresì stabilito che "la restante quota pari a€ 50.000,00 sarà destinata successivamente

previo accordo tra le parti";
- l'Amministrazione ha determinato l'ammontare del Fondo Comune di Ateneo per l'anno 2014 che
risulta essere pari a€ 636.639, 13;

convengono che:
1- la somma corrispondente al Fondo Comune di Ateneo 2014, pari a 636.639,13 € venga erogata
secondo le regole che presiedono il pagamento della produttività collettiva (ex art. 9 del CCI
2011/2012). Non parteciperà alla distribuzione del Fondo Comune di Ateneo, fino all'importo annuale
procapite, il personale che ha percepito - nel corso del 2014 - emolumenti derivanti da:
prestazioni in conto terzi,
attività istituzionali ai sensi dell'art. 103 RAFC (compresi i master),
incentivi per la progettazione ai sensi dell'art. 92 c. 5 Codice degli Appalti,
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compensi erogati dall'ateneo per attività di formazione e/o tutorato nell'ambito della
formazione stessa.
L'erogazione avverrà entro il mese di dicembre.
2- la restante quota, pari a € 50.000,00 dei € 181.013,27 di cui sopra, non distribuita con il protocollo
sottoscritto il 19 novembre 2014, venga erogata secondo le regole che presiedono il pagamento della
produttività collettiva (ex art. 9 del CCI 2011/2012) a tutto il personale di categoria B, C e D, non in
regime di convenzione con il SSR.
3 - entro il mese di maggio 2016 venga verificato l'andamento del Fondo Comune di Ateneo derivante
dall'applicazione del nuovo Regolamento Unico Fondi e Commesse esterne e venga affrontata la
revisione dei criteri di distribuzione dello stesso.
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