
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORTI'tO, ' 

PROTOCOLLO D'INTESA 
~" . . 
~~~:'Ò:l, giorno 19 novembre2014 pressd la sala Principid' Acaja, Via Verdi 8 

,.;J
;) . 

~~a Delegazione diParte Pubblica 
I 

e 

I la Delegazione Sindacale 

: preso atto che 
I, 

- con il Protocollo d'intesafirmatÌ> il 29 giugno 2012 l'Ammirustrazioneha determinato l'ammontare 
, i ' 

complessivo del Fondo Comune di,Ateneo per l'anno 20.l1 e i criteri per l'erogazione di una quota pari 
, j • '~ 

. a € 670.122,IJ e restano da erogare ,€ 181.013,27; 

- con il Protocollo d'intesa firmato il 25 novembre 2013 l'Ammirustrazione ha determinato 

l'ammontare complessivo del Fon4o Comune di Ateneo per l'anno 2012, pari a € 694.036,40, e i criteri 

per l'erogazione di ~'quota tale da garantire agli aventi titol~ una somma pari a quellapercepita con 

il Fondo Comune 2011 e, ha stabilito che la quota restante del Fondo Comune di Ateneo 2012 pari a € 
" ',' , , 

4.783,19 e i 181.013,27 € individuati dal Protocollo d'intesa firmato il' 29 giugno 2012 saranno 

!~..destinati successivamente previo apcordorra le parti; 
~'!" • ..,~~, , 

[.;/~I'Amministrazione ha determiita,to l'ammontare del Fondo Comune di Ateneo per l'anno 2013 che 
~ '-~~ ,

':.";;-' Isulta essere pari a € 593.356,26; : 
;;.:;,:.~ , i 

- - la somma pari a 181.013,27 € è~tata determinata dal Consiglio di Amministrazione in considerazione, 


degli importi versati per convenzioru con soggetti ~erzi per il fmanziamento del trattamento accessorio 


dei contratti di lavoro a tempo determinato;", Jr 
convengono tbe: " 

I 

~ 
1- una qUQta pari a 593.356,26 € più 4.783.19 € e le eventuali ulteriori somme, oggetto di.succèssiva i)~ 
comunicazione che saranno accc!rtate in tempo utile per consentire il pagamento, venga erogata VI' 
secondo le regole che presiedOllo il pagamento della produttività collettiva (ex art. 9 del CCI I

kr 2011/2012). Nonparteciperà ;lIa ~istribuzione del FondoComune di Ateneo, fino all'importo aimuaIe 
, !, 

~~~ " .ocapite, il personale che ha perc~pito " nel corso del 2013 - emolùmenti derivanti da: 

[":-,r",'\>" ..l.:.. . : 


,..'/;i" prestazioni in conto terzi, i 

r1W" attività istituzionali ai sensi dell'art. 103 RAFC (compresi i master), 


. ! • 11incentivi per la progettazione ai sensi dell'art. 92 c. 5 Codice degli Appalti, 'ç tJ , 
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compensi per attività intra-moenià del personale convenzionato, ' 

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

formazione stes~a. 
i 

~:::::::::'3::i:::~, ID _.no"mq"M~d_ in.'='''',,~ 
erogata secondo le reg:lJ che, presiedono il pagamento della produttività collettiva (ex art. 9 del 'CCI ~ 
201112012) a tutto il personale di categoria B, C e D, non in regime di convenzione con il SSR. 

i 

Per la Parte Pubblica 

Il Rettore o un suo delegato 


Il Direttore Generale o ~n suo delegato 


. : 


Per la Delegazione di ptirte sin.dacale' 

, LaRSU 
. ,

Massimo Cappelli 


Salvatore Castorina 


Massimo Cremni 


Cosima De Gironimo 


Franco De Michi.eli 
 -~.··' . 
.;<'Stefano Demichelis ,f
~Giuseppe Formica 

$ 


Paolo Gai 


Èi1rico G~aldi • ! 


Silvia Landomo 


Giuseppe Maiorana 


Francesco Mallamace 


Consolatrice Murtas 


Domenica Pagano 


Salvatore Paolella 


Ettore Piccoli 


Rossella Postiglione 


Rosario Sgambati 


Antonella Valerio 


, l$tefano Vannicelli 

E-MAIL: relazionisindacali@unito.it 

3- Una quota pari a € SO.ÒOQ,OO sarà destinata successivamente previo accordo tra le parti. 
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Torino,)A novembre 2014 

Alla Delegazione di Parte Pubblica 

Università degli Studi di Torino 

.Oggetto: Dichiarazione da allegare all'accordo per la distribuzione del Fondo Comune 2013. 


La RSU di Ateneo proceqerà alla firma del protocollo per .Ia distribuzione del Fondo 


Comune 2013 per consentirne il pagamento ai lavoratori in tempi rapidi. 


Nel contempo, la RSU rib~disce la necess.ità di p'rocedere a una revisione delle regole 


di distribuzione, resa impo~sibile al, momento attuale dal grave ritardo' che l'Ateneo ha 


accumulato nel riformare I rflgolamenti per la distribuzione dei compensi per clterzi, master, . 


fondi europei e altre .attività /stituzlonali. 


Secondo la RSU, i principi Ciii quali dovranno Ispirarsi le nuove regole sono: 


- l'aumento del FÒndo Cortlune a favore di tutto il per$onale, attraverso un aumento del 


prelievo complessivo sulle entrate per attività esterne, 
, 
' . - una distribuzione più eql;la dei compensi per .attività clterzie simili, che coinvolga un 

maggior numero di persqne; 

- la riduzione dei compensi più elevati, sempre a favore del Fondo Comune percepito da 

tutti; 

- mecca~ismi più graduali di esclusione dal Fondo Comune per coloro che percepiscono 

compens~di modesta entità: 

Pe~ la RSU 
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