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Il giomo 20 luglio 2020 nell'Incontro sindacale tenutosi daremoto 
-.- . ·. ' . ) . 

la Delegazione_ di Parte Dato rial e · 

e 
la Delegazione Sindacale 

preso atto che 
. . . ' . . . . . . 

l'Amministrazione. ha determinato l'ammontare del Fondo Comune .di Ateneo per l'~nno2019 che risulta 

essere pari a€ 2.843.021,5 l; 

. . convengono che: 
. . 

la somma corrispondente al Fondo Comune di Ateneo 2019, pari a€ 2.843.021,51 venga erogata secondo · 
le regole che presiedono il pagamento della produttività coHettiva (ex art9 del CCI 20Jl/20l2). Npn 
parteciperà alla distribuzione del Fondo Comunq di Ateneo, finoalla concorrenza dell'_import:o annuale 
pro capite, il personale che ha maturato - nel corso del 2019 - e.mòlumenti derivanti da: 

prestazioni in conto terzi, . . 
attività istituzionali ai sensi dell'art. IOJRAFC (comprèsi i master), 

· prestazioni ai sensi del Reg~lamento_ Unico pr:r la.disciplina diPondi e Commessi! EsJerne, 
emanato c9n DR n. 4046 del 26/11/2015, . . 

incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. l 13 Codice degli Appalti, 
compensi per attività. intra-moenia del personale convenzionato, 
compensi professionali erogati dall'Ateneo ai sensi del Regolamento difunzionamento · 

· dell'Avvocatura di Ateneo, emanato con DR n-. 2708 deL29/07/2Ql6; 
- compcnsi premiali erogati _dall'Ateneo al personale tecnico amministrativo ai sensi del 

Regolamento per la disciplina dd Fondo di Ateneo per la Premialità del per~onqle ai sensi. 
del! :Art: 9.della L. 30/1212010,_· n_· : 240 e_ .. dell'Art. I comma 16 della L. 4/Jl/2005; n,230 :.:._ cap_ o 

2 "Premialità collegata alDipartimenti Universitari di Eccellenza ex art. 1, CO. 314-337, L. -~. ·. ·~ ·. 
232/2016". . ~~ 

•·· ;.;: ::r :{i~~,rtèciperà alfa. distr.ibuzione del Fondo Comune di Ateneo, . il personale che ha maturato. nel corso .del . 
~"Y.t); ., jot? u~icamente compensi erogati dal!' Ateneo per .attività di formazione e/o tutorat9 nell'ambito della 

ci L'erogazione avverrà entro il mese di ago~to 2020. f;/f ~ 
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Per la Parte Datoriale 

Il Rettore 

Per la Parte Sindacale 

LaRSU 

Alberto Baldoin 

David Brown 

Laura Caccamo 

Massimo Cappelli 

Pier Franco Gallo 

Silvia Landorno 

Alessandro Luciano 

Maria Mari 

Rosangela Mesiano 

Angela Nunnari 

Antqnio Olivieri 

Domenica Pagano 

Letizia Peluso 

Antonino Perasole 

Ettore Piccoli 

Letizia Pis-ciuneri 

Valentino Quarta 
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Rita Romagnolo 

Fabrizio Rioli 

Liliana Rizzo 

Stefano Vannicelli 

Le Organizzazioni. sindacali territoriali 

CISL Scuola 

FLC-CGIL 

Federazione UIL Scuola RUA 

FGU - Dipartimento Università 

SNALS- Confsal 
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