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Al fine di governare al meglio questa operazione e di ampliare la base di condivisione del procedimento, sono stati programmati una serie di incontri con i segretari di dipartimento e i loro collaboratori, che si dovranno attenere a un calendario molto vincolante per poter assicurare la piena
operatività del sistema ai primi di marzo.
Contemporaneamente, con gli uffici dell’amministrazione centrale e con le stesse strutture con
autonomia di gestione, si procederà prima al completamento della ricognizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali già avviata nel 2014 e poi alla ricognizione di tutte le altre voci indispensabili ai fini della predisposizione del primo stato patrimoniale dell’Ateneo, che presumibilmente sarà pronto per il mese di giugno.
Il primo assestamento del budget è previsto per aprile, quando verrà presentato il conto consuntivo 2014 dell’Ateneo (in contabilità finanziaria).
A marzo è previsto anche un aggiornamento della piattaforma U-GOV, che dovrebbe semplificare
il processo di integrazione tra i vari sistemi utilizzati dall’Ateneo: Esse3, CSA stipendi e U-GOV
ricerca, con particolare riferimento alla gestione dell’anagrafica, per la quale l’Ateneo ha consegnato a Cineca una relazione con le regole e le procedure che saranno seguite dalle proprie
strutture.
Da ultimo, comunica che il gruppo di lavoro nominato dal Direttore Generale per la predisposizione del nuovo Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale, resosi necessario a seguito del passaggio alla contabilità economico-patrimoniale, ha esaurito il proprio
compito elaborando un testo; ora si procederà con l’iter interno per sottoporre il testo al Senato
Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Sottoscrizione dell’accordo di contrattazione integrativa relativo al trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo anno 2014
N. o.d.g.: 09/35
Rep. n. 1/2015
Prot. n. 9044/2015 UOR: Servizio relazioni sindacali
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione
-

Visto il C.C.N.L. del 16.10.2008, in particolare gli artt. 4, 5, 86, 87, 88, 89 e 90, che disciplinano le materie di contrattazione e le modalità di distribuzione del salario accessorio del personale tecnico amministrativo;
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-

Vista la trasmissione, con nota prot. n. 50035 del 5.3.2014, al Collegio dei revisori dei conti
della costruzione dei fondi del salario accessorio 2014, al fine di ottenere da parte del Collegio la prescritta certificazione limitatamente alla corretta costituzione e quantificazione dei
fondi stessi, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura dei trattamenti accessori (in primis la corretta applicazione delle riduzioni previste dall’art.
9 comma 2 bis del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio
2010, n. 122);
Visto il verbale n. 23 del 17.03.2014 con il quale il Collegio dei revisori dei conti, preso atto
della corretta composizione dei fondi, dei singoli elementi formativi e delle decurtazioni di
legge previste ed operate, ha espresso parere favorevole alla seguente costituzione e quantificazione per l’anno 2014:
• fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva e individuale (art. 87
C.C.N.L.): € 2.374.869;
• fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale di categoria E.P. (art. 90
C.C.N.L.): € 982.555;
• fondo straordinario (art. 86 C.C.N.L): € 511.000;
• totale al netto delle ritenute ente: € 3.868.424;
• ritenute ente (32,7%): € 1.264.975;
• totale al lordo delle ritenute ente: € 5.133.399;
Considerato che la spesa complessiva al lordo delle ritenute ente dei tre fondi trova copertura nel bilancio di previsione 2014, in cui risulta correttamente iscritto lo stanziamento necessario nel capitolo 1.02.02.12 (Retribuzione accessoria personale tecnico amministrativo);
Richiamata la delibera del C.d.A. n. 139 del 14.04.2014 che ha determinato la costituzione
dei fondi del salario accessorio del personale tecnico amministrativo per l’anno 2014;
Vista l’ipotesi di accordo (Allegato n. 1/1-13), sottoscritta in data 12.01.2015, dalla Delegazione trattante di parte pubblica e della Delegazione trattante di parte sindacale (FLC CGIL,
UIL RUA e 12 componenti RSU, tra cui il Coordinatore) relativa al trattamento del salario accessorio del personale tecnico amministrativo anno 2014 che, prevedendo di non dare luogo
alla programmazione delle progressioni economiche orizzontali all’interno delle categorie, disciplina:
• i compensi per lavoro straordinario;
• la retribuzione di posizione e di risultato per il personale di categoria EP;
• la remunerazione di particolari condizioni di disagio o rischio e reperibilità;
• l’indennità di responsabilità per le categorie B, C e D;
• l’indennità mensile accessoria (IMA);
• l’incentivazione performance organizzativa (IPO);
Considerato che, a differenza di quanto avviene per la contrattazione collettiva nazionale, in
sede locale non è previsto un numero minimo di firme o di percentuali di rappresentatività da
parte dei sindacati, ma vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso
possibile, la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione;
Ritenuto di aver raggiunto il maggior consenso possibile, in considerazione:
• del tempo dedicato alla contrattazione integrativa nel corso dell’intero anno 2014;
• degli sforzi profusi e dei tentativi effettuati dalla Delegazione trattante di parte pubblica
per addivenire alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo con tutte le componenti della
Delegazione sindacale;
• della sottoscrizione da parte di tutte le OO.SS. e della RSU del protocollo d’intesa n.
1/2014 in materia di erogazione di acconti in favore del personale (indennità mensile
accessoria, indennità di responsabilità e retribuzione di posizione per il personale di categoria EP);
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dei criteri elaborati in materia di disagio, rischio e reperibilità a seguito di apposito tavolo tecnico, i cui lavori sono stati presentati e discussi con tutte le parti sindacali in data
27.03.2014, divenendo parte integrante dell’ipotesi di accordo;
• del fatto che le OO.SS. non firmatarie, pur non presentandosi all’incontro fissato in data
12.01.2015 per la stipula dell’ipotesi di accordo, hanno trasmesso un documento in cui
non avanzano richieste relative al salario accessorio anno 2014;
• della necessità di non danneggiare il personale e di non pregiudicare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, a fronte dell’inutilità dell’ulteriore prosecuzione
delle trattative, peraltro riferite ad un anno già terminato;
Considerato che, con nota prot. n. 3649 del 15.01.2015, è stata trasmessa al Collegio dei
Revisori dei conti l’ipotesi di accordo, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e alla relazione illustrativa, al fine di ottenere la certificazione prevista ai sensi dell’art. 40bis, comma
1, del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
vigente;
Preso atto della certificazione del Collegio dei Revisori dei conti relativa alla disciplina di utilizzo concordata in sede di contrattazione integrativa dei fondi di cui all’art. 86 (Fondo per il
lavoro straordinario), art. 87 (Fondo per le progressioni economiche e la produttività individuale e collettiva) e art. 90 (Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale
della categoria E.P.) del C.C.N.L. del 16.10.2008 per l’annualità 2014, nonché
dell’approvazione delle Relazioni presentate a corredo dell’ipotesi contrattuale (Allegato n.
2/1-2);
Delibera
di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo che
prevede un importo di € 3.868.424 lordo percipiente (€ 5.133.399 al lordo delle ritenute ente), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, e che graverà sul conto finanziario F.S.1.02.02.12 "Retribuzione accessoria personale tecnico/amministrativo" dell'esercizio finanziario 2014.

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

OGGETTO: Chiamata di un professore di Prima Fascia presso il Dipartimento di
Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali per il settore concorsuale 11/A3 –
Storia contemporanea (profilo: settore scientifico-disciplinare M-STO/04 – Storia contemporanea) ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
– Prof. Filiberto Agostini.
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