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: salario accessorio anno 2015 e PEO

In riferimento alle note della FLC CGIL del 22 luglio 2015, delle RSU di Ateneo del 31 luglio 2015 e
della UIL RUA del 6 agosto 2015, l’Amministrazione prende atto che la proposta presentata dalla Parte
Pubblica nelle riunioni del 16 e 21 luglio 2015 non è stata ritenuta accettabile.
Si ricorda che la proposta dell’Amministrazione per l’anno 2015, in particolare, prevedeva:
a) mantenimento del medesimo livello del salario accessorio distribuito al personale nell’anno 2014;
b) integrazione di € 918.525 del fondo di Ateneo rispetto al 2014;
c) svolgimento delle PEO per la somma di € 1.000.000.
L’Amministrazione riconferma con la presente l’impossibilità di aumentare il fondo accessorio 2015 in
quanto, alla luce della normativa vigente e delle prime interpretazioni fornite anche dal MEF, ciò non è
ammesso, nemmeno attraverso l’applicazione dell’art. 87 co. 2 del C.C.N.L., così come richiesto dalle
OO.SS.
Il Collegio dei Revisori dei conti, organo deputato a certificare il fondo, nel sostenere tale posizione ha
precisato, peraltro in linea con le posizioni assunte dagli organi di controllo degli altri Atenei, che se da un
lato, sulla base del comma 456 della Legge di stabilità 2014, non operano più a partire dal 1° gennaio 2015,
sulle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, il limite soglia del 2010 e
l’automatica riduzione delle stesse collegata alla diminuzione del personale in servizio, dall’altro lato il
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medesimo comma 456 ha introdotto al comma 2-bis dell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 un’ulteriore
previsione disponendo che “a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento
economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente
periodo”. Come esplicita la Circolare n. 20/2015 della Ragioneria dello Stato-MEF, la ratio alla base delle
modifiche apportate dal citato comma 456 è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per
redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014.
Qualsivoglia aumento dei fondi, pertanto, potrebbe determinare, allo stato attuale, un danno erariale, la
cui responsabilità è imputabile esclusivamente all’Amministrazione e non alle OO.SS.
Con riferimento alle progressioni economiche orizzontali, si ricorda che secondo l’orientamento espresso
dai pareri ARAN, MEF e Dipartimento Funzione Pubblica del 2014 il mancato rispetto del termine del 31
dicembre p.v. avrebbe come conseguenza, da un lato, che le PEO non possano decorrere dal 01.01.2015 e,
dall’altro, che le risorse del fondo a ciò destinate non possano essere utilizzate nell’anno di riferimento, salvo
che la contrattazione integrativa non stabilisca di adibirle ad una diversa destinazione.
Alla luce di ciò, stante la situazione venutasi a creare, l’Amministrazione propone che la Parti contrattino
di non destinare alcuna risorsa per lo svolgimento delle PEO per l’anno 2015, in modo da poter svolgere la
selezione nell’anno 2016, avendo a disposizione le risorse non utilizzate a tal fine nell’anno in corso e
avviando allo stesso tempo il complesso iter per concludere l’intera procedura nel rispetto dei termini.
Nei prossimi giorni la Parte Pubblica provvederà a trasmettere una proposta relativa all’intero salario
accessorio anno 2015.

La Parte Pubblica continuerà a farsi parte attiva con ogni strumento tecnico e politico a sua disposizione
al fine di individuare una soluzione che consenta di incrementare il fondo per le progressioni economiche e
per la produttività collettiva e individuale per l’anno 2016.
Si coglie l’occasione per anticipare che i prossimi incontri di contrattazione si terranno presso la Sala
Canova nei giorni di giovedì 24 settembre p.v., ad ore 14, e martedì 29 settembre p.v. ad ore 14.30, previa
formale convocazione.
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