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Trova applicazione anche per l'anno 2012 l'ipotesi di accordo economico 2009 come

integrata dalla "pre-intesa sul salario accessorio 2010", giusta delibera dell' 1.2.2013

del Consiglio di amministrazione
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33. Accordo sul trattamento accessorio del personale tecnico-ammini
strativo anno 2009. IA.G.A.P.1

delibera n. 112 - 2009-2010

Il rettore dà la parola al direttore amministrativo, il quale, sulla base di
una relazione predisposta dall'area per la gestione amministrativa del perso
nale, riferisce che in data 11/ 11/2009 si è svolto il programmato incon tro di
contrattazione con le OO.SS/R.S.U., al fine di raggiungere un accordo eco
nomico sul trattamento accessorio anno 2009 del personale tecnico-ammi
nistrativo. Alla fine dell'incontro, sono stati firmati dalla delegazione di parte
pubblica e dalle delegazioni sindacali n. 2 documenti che riassumono l'ac
cordo stesso. Nel primo documento, denominato: "ipotesi di accordo econo
mico 2009", si stabilisce l'ammontare del salario accessorio destinato alle
singole voci retribuite, nonché le modalità di ripartizione. In particolare,
all'art. 3 dell'accordo economico 2009 viene evidenziata la composizione del
salario accessorio destinato alle categorie B/C/D, e formato, per un importo
complessivo di € 1.735.379,00, dalle seguenti voci:

- indennità accessoria mensile € 830.000,00
- indennità di responsabilità art. 91 € 310.000,00
- straordinario e produttività individuale € 475.379,00
- indennità rischi vari (obbligatori per legge) € 40.000,00
- indennità per disagiate condizioni di lavoro € 80.000,00.
All'art. 9, si fa riferimento alla copertura dell'indennità di cui all'art. 90

c.c.n.l. 2006/2009 per la categoria EP. Detta somma viene stanziata per un I
importo di € 545.644,48 (al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione)
opportunamente decurtata di € 10.000,00, necessaria per il finanziamento
della quota parte di incremento per le progressioni di carriera della categoria
EP e di € 31.290,41, per assolvere l'obbligo di cui alla legge 133/08, art. 67.

Nel secondo documento: "Utilizzo fondo comune di Ateneo derivante da at
tività in conto terzi", viene stabilito di ripartire il fondo stesso, accantonato
alla data del 31/12/2008, a tutto il personale tecnico-amministrativo, sia a
tempo indeterminato che a tempo determinato e appartenente alle categorie:
B/C/D/EP, e che tale ripartizione venga effettuata in parti uguali, tenendo
conto di alcuni criteri.

li direttore amministrativo fa, inoltre, presente che i predetti documenti
sono stati valutati dal Collegio dei revisori dei conti nella seduta del 13/ I 1/ I·

2009, e che, in merito alle modalità di costituzione del fondo e sulla relativa
quantificazione, il Collegio non ha formulato alcuna osservazione.

Tutto ciò premesso, il rettore chiede, quindi, che venga ratificato il provve-i
dimento a propria firma, oltre a quella del direttore amministrativo, con il
quale si dà piena operatività al contenuto dell'accordo economico citato nelle
premesse, dando anche mandato ai dirigenti delle aree interessate di porre in
essere ogni atto utile all'applicazione dello stesso.

Per quanto sopra, il rettore invita il Consiglio ad adottare in merito le pro
prie determinazioni.

Sull'argomento si svolge una breve discussione, nel corso della quale i rap
presentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio. chie
dono che venga messa a verbale la seguente dichiarazione:

II Direttore ammtntsrran ..-o IL nETTORE
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"I sottoscritti V. Grasso, S. La Giglia e A. Lanzafame, pur valutando positi
vamente la tempestività con la quale si è concluso l'iter d'approvazione del
contratto integrativo 2009, ritengono prioritario sollecitare l'impegno
dell'arnministrazione nel definire, in tempi brevi e certi, la questione concer
nente l'indennità accessoria mensile, oggetto, fra l'altro, di un documento
unitario delle RSU-OO.SS. d'Ateneo del 12 novembre u.s. Si ricorda, infine,
che il riconoscimento del1a IAM, nella logica della progressiva stabilizzazione
di una parte del salario accessorio, è stato unitàriamente richiesto dalle rap- I

presentanze dei lavoratori, già durante la discussione dei programmi dei
candidati a rettore 2006/2009, ricevendone un esplicito impegno in tal sen
so."

Al termine, il Consiglio,
- vista la relazione dell'ufficio;
- vista la deliberazione del Collegio dei revisori dei conti, del 13/11/2009;
- esaminato l'accordo economico sul trattamento accessorio a rmo 2009 del

personale tecnico-amministrativo;
- sentita la commissione istruttoria competente,

a voti unanimi, ratifica il provvedimento a firma del rettore e del direttore
amministrativo, con il quale si dà piena operatività al contenuto dell'accordo
economico sul trattamento accessorio, per l'anno 2009, del personale tecni
co-amministrativo, dando mandato ai dirigenti delle aree interessate di porre
in essere ogni atto utile all'applicazione dello stesso.

Il Direttore amministrativo IL RETTORE



Università degli Studi di Catania
Direzione Amministrativa

Ipotesi di accordo economico 2009

ART. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
1, Il presente accordo si applica al personale dipendente deIJ'Universi!è degli Studi di Catania. sia a
tempo indeterminato che a tempo determinato, inquadrato al sensi dei CC,CC,NN.L. ne! comparto
Università, ad eccezione dei dipendenti in servizio presso le Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU).
2. li presente accordo, che fa seguito alla preintesa sohoscritta il 17.12.2008. entrerà in vigore dalla
dala di sottoscrizione e produrrà j suoi eftatf esc:lusivamente per l'anno 2009.
Clausola di salvaguardia: per; dipendentì in servizio presso le AOU. che non risultano ancora
Inseriti nei contratti integrativi aziendali a causa della mancata applicazione dell'art. 51 eia che non
risultano inseriti nelle apposite convenzioni equiparative. resta ferma la possibilitè di partecipare alla
distribuzione del salario accessorio.

ART.2 - Consistenza del Fondo Unico di Amministrazione (F.U.A.) 2009 - art. 87 CCNL 2006·
2009

1. L'Amministrazione universitaria provvede al finanziamento del fondo psr la produtlivita colìetnva e
individuale mediante risorse del proprio bilancio, appositamente destinate alla contrattazione
integrativa. secondo le modalità e i termini prevìsf dai CC.CC.NN.L. del comparto Universitè vigenli
ne! tempo, certificate, cosi come previsto dal comma 189 della legge 23 dicembre 2005 n·266 e s.rn.l.,
dal Collegio dei revisori dei conli.
2. Per l'eserczio finanziario 2009 le risorse destinate ili fondo di cui all'art. 87 del CCNL 200612009,
salva certificazione del Collegio dei revisori dei conti, ammontano a €. 1.735.379,00= (al lordo degli
oneri a carico dell'ammInistrazione).
3. La somma di cui al precedente comma è al netto delle seguenti voci: le somme accantonate e gìa
utilizzale per la PEO pari a €. 1.000.000.00; le somme da utihzzare al 31112109 per la PEV. pari a
€.916,87: dell'accanlonamento. per la parte relativa al fondo di CUI all'art. 87. della decurtazione del
10% sul fondo 2004 (legge 133108. art. 67). È, altreai. escluso dal suddetto ammontare il fondo
necessario al finanziamento del trattamento economico accessorio della calo EP (v. infra art. 9)
opportunamente decurtato: in quota parte. del 10% calcolato sulla consistenza del fondo 2004 e di
parte del finanziamento per la PEO previsto dal contratto inlegralivo 2008 (per un totale di
€,41.290,41 ).

ART. 3- DESTINAZIONE F.U.A.
Le risorse di cui al presente accordo vengono destinate, in attuazione di specifiche previsioni
contrattuali, per il finanziamento delleseguenti indennità e/o compensi:

Salario accessorio etc. bi, cl e di
VOCE Anno 2009 I

indennità accessoria mensile €.830.000,00=
Indennità di responsabilità art. 91 - €. 310.00000=
Straordinario eoroduttivltà Individuale €.475.379,00=
Indennità rischi varilobbi;,;atori ner lennel €. 40.000,00=
Indennità'Der dlsa;iate condizioni di lavoro €. 80.000,00=
FONDOTOTALE €.1.735.379.00= I
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Parte 1- TRATTAMENTO ACCESSORIO

ART. 4 • Indennità accessoria annuale di Ateneo
• Per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 41, comma 4, CCNL 27 gennaio 2005, la somma di
€.830.000,OO== (al lordo degli oneri a carico dell'amm.ne) viene destinata al finanziamenlo dell'istituto
dell'indennità accessoria mensile.
La suddetta indennita mensile verrà erogata per 12 mensilitè a partire dal mese di gennaio, nella
misura di €. 63,00 mensili (al lordo degli oneri a carico dellarnrn.ne). L'indennità è erogata in relazione
all'effellivo servizio prestato dai dipendenti (ex art. 71 comma 5, I. 133/2008). Restano ferme eventuali
decurtazioni per l'orario dilavoro part-tìme.
La suddetta indennità verrà erogata, al personale di cui all'art. 1 del presente accordo. Il tuIlo per un
IOlale di circa 1250 dipendenti (con esclusione del personale in servizio presso le ADU e l'ADUP).
Per gli anni successivi !'indennità mensile verrà rideterminata, in sede di contrattazione integrativa,
sulla base delle somme appositamente stanziate per il finanziamento della stessa e nel rispetto dei
nuovi criteri e indirizzi di cui la contrattazione nazionale dovrà tener conto per adeguarsi ai principi di
cui al o.lgs. n. 150109 ed in particolare alle disposizioni di cui all'art. 45 comma 3 e 3 bis del T.U
n.165/01 come modificato ed Integrato dal richiamato o.lgs n.150109. Resta, in ogni caso, inteso Ira le
parti che la predetta indennltà potrà essere in futuro erogata esclusivamente attraverso !'introduzione
e l'utilizzo di sistemi premianti selettivi basati su principi.merttocratlcl giusto il divieto di cui all'art. 18,
comma 2, del d.lgs n. 150109 di distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di
incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi dì
misurazione.

ART. 5 • Indennità di responsabilità (categorie B, C, D)
Al fine di remunerare il personale addetto a posizioni organizzative 8 funzioni specialistiche che
risultano legati a specifici incarichi di responsabilità, ai sensi dell'art. 91 CCNL 2006/2009, viene
destinata la somma di (, 310.00V,OO== (Lordo Oneri Amm.ne).
A tal fine vengono individuate le seguenti posizioni orpamzzative elo specialistiche da cui discendono
diversi gradi di responsabllità:

.1 Incarichi formali di linee di altività inerenti ad attività strategiche per l'Ateneo;
2. Responsabili di ufficio di media complessità o di linee di attività complesse (ivi compresi gli
incarichi di rappresentanza ed i vice segretari amministrativi graduati sulla base di eventuali incarichi
ad interim);
3. Responsabili di ufficio di alta comotessìtà (con particolare riferimento alla rnevanza
all'esterno); .
4. Responsabili unici di iaboratori e dei cenm di ricerca e servizi di media complessità (con
riferimento ai criteri individuati nell'allegato a);
5. Responsabili unici di laboratori dei centri di ricerca e servizi di alla complessità (con
riferimento ai crlleri individuati nell'allegato a);
6. Responsabili di Biblioteca di piccole e medie dimensioni (con rìferirnemo ai criteri individuati
nell'allegato a);
7. Responsabili di Biblioteca di grandi dimensioni (con rilerimento ai criteri individuali
nell'allegato a);
8. Segretari amministrativi responsabili di strutture di piccola dimensione (con riferimento ai
criteri individuati nell'allegato a) max. 20;
9. Segretari amministrativi responsabili di strutture media dimensione (con riferimento ai criteri

~
dividua li nell'allegato a) max. 2D;

/'/-:1'10.· Segretari amministrativi responsabili di strutture grande dimensione (con riferimento ai criteri
/7' individuatinell'allegato a) max. 15;.
/ 1L Dipendenti a cui sono affIdate formalmente incarichi di responsabilità e coordinamenlo dì

attività complesse e di riJevanza strategica per I"Amministrazione, nonché nel caso di conferimenlo di
specifiche deleghe di firma su alti ufficiali. /"
Alle suddette posizioni potrà essere riconosciuta l'lndennita in Questione tenendo conto. cosi come .' f\.'

previsto dall'art. 91 CCNL 2006/2009. dei seguenli diversi gradi di responsabilità: i ';1"
lndennità di responsabilità categoria B) e CI - BASE (art. 91 c. 2)" punto.t: " \j
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._--------_.._------- ._._--_.. _--

mcennìtè di responsanììka categoria B), C), D) - /I FASCIA (art. 91 c. 2) - punti: 214:
lnoennità di responsabilità categoria D)· BASE (art, 91 c. 314) - punti: 3151618:

• Indennità di responsabilità categoria D) - t~ FASCtA (art. 91 c. 314) . punti: 7/9:
• Indennità di responsabilità categoria D) - III FASCIA (art. 91 c. 314) . punti: 10111.
Per le tasca sopra individuate vengono stabilill i seguenti compensi (al lordo degli oneri a carico
dell'amministrazione):

lndennita categorie B) C) base e categorie B), C), D) - Il FASCIA (art. 91 c.2) da €. 600,00 a
€ 1.000,00:

Indennità categoria D) - base (art. 91 c. 314) da €. 1.370,00 a €. 1,680,00:
Indennìta categorra D) - Il e III fascia (art. 91 c. 3/4) da €. 1.770,00 a €. 5.000,00.

Per la lascia Il e III a regime, inoltre, si procederà, ai sensi dell'art. 91 comma 3 del CCNL 200612005,
a valutazione dei risullati conseguiti da ciascun dipendente anche mediante "ausilio di apposite
schede di valutazione. A tal fine nel corso delJ'anno si procederà ad erogare. anche divisa in piu Quote
annuali, al massimo il 70% dell'jndennitè e la quota residua verrà erogata a valutazione dei risultati
raggiunti.

Clausola di incompatibilità elo limitazione: le indennità cosi determinate saranno oggetto di
riduzione percentuale, limitatamente alla categoria D. (base e Il e III fascia) e alla Quota eccedente /I
minimo contrattuale previsto dall'art. 93 c. 4, sulla base dì eventuali somme percepite da ciascun
dipendente, in relazione alle voci C/terzì al 50% e per compensi vari, con le seguenti mouafrta
(incremento indennila 100%<€.1.500,00;1501,00 »Incrernento Indennità in %<€. 5000,00; incremento
indennità=0>€,5.001,00),
Ai fine dell'erogazione deil'indennnà in questione per l'anno 2009 si stabilisce Quanto segue:
si procederà. in applicazione della graduazione sopra individuata. alta erogazione della indennità in
questione sulla base della attuale organizzazione delle Aree e uffici dell'ammlnislrazione centrale.
nonché su specifici incarichi di responsabilità attribuiti ad ogni dipendente (segretari amministrativi.
vice sagretari, responsabili di presidenza, ecc.).

Per gli anni successivi le partì convengono che l'erogazione della Indennità di cui al presente
articolo sarà ancor più finalizzata alla responsab'lizzazione dei dipendenti ai fini del continuo
miglioramento dei processi e dei servizi offerti. Costituirà, pertanto, criterio per l'assegnazione di
incarichi e responsabtlità. la professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e
valutazione della performance. Le parti convengono altre-si che per gli anni succeesrvi detti incarichi
saranno attribuiti secondo crtteri oggettivi e pubblici.

ART, 6 - Straordinario e produttività individuale·
Per ciò che concerne ta voce straordinario il prìncipto ispiratore, cosi come fra ranro prevede la
normativa in vigore, sarà quello che Il lavoro straordinario deve rispondere a speciflche, non
programmablll e Inderogabili esigenze di funzionamento delle strutture deH'Ateneo. Ciò posto. al fine
di compensare l'eventuale lavorio straordinario prestato nonché Il maggior impegno profuso dal
personale par garantire /I miglioramento dei servizi e il raggiunglmanto degli obiettrvl straleglci
dell'amministrazione, viene messa a disposizione la somma complessiva di €. 475.379.00.
Detta somma verrà erogata dalt'amministrezione sentiti i responsabili delle strutture interessate.

ART. 7· Indennltil rischi vari (obbligatori per tegg"1
La somma stanziata per l'anno 2009 pari a €, 40.000,00 (al lordo degli oneri a carico

~ dell'amministrazione) sarà utllìzzate per remunerare le seguenti situazione di rischio:a 1. Maneggio valori €. 2,000,00:
_/ 2. Rischi convenzionali degli addetti aj~~~c;::~~~;~:8.000,OO:;;.

1) Maneggio Valori: la somma stanziata sarà destinata a remunerare il personale che opera a
diretto contatto con l'Economo oeuAteneo e che risulta addetto al maneggio continuo di valori ed ai
rischi connessi. A tal fine viene individuata Una indennità giornaliera forfettaria di € 2,5 (lordo



amministrazione) per giomata lavorativa con effettiva presenza in servizio, In particolare, per ciò che
riguarda l'anno 2009 "indennité in questione verra erogata in un'unica soluzione;
2) Rischi convenzionali degli addetti ai laboratori (ivi compresi gli addetti agII stabulari e
coloro che sono addetti agli archlvl generali): nel rischio di cui in oggetto non rientra il rischio
radiologico ioruzzante in quanto disciplinalo da apposite norme di legge e contrattuali. In particolare,
saranno remunerate le particolari condizioni di rischio derivanti dall'esposizione a rischi convenziona W
A tal fine viene definito rischio convenzionale l'esposizione a potenziali rischi per la salute, normsuds
specifiche leggi. La ripartizione deH'indennita viene effettuata con i seguenti criteri generali: indenrutà .
forfettaria giornaliera uguale per. tutte 'le diverse tipologie di riscruo identificate. La suddetta indennltà
terra verrà erogata in un'unica soluzione e tenuto contro della effetliva presenza in servizio,

ART. 8·lndennlt. per disagiate condizioni di lavoro
AI fine di remunerare le disagiate condizioni lavorative, la somma stanziata per l'anno 2009,
pari a €. 80.000,00 (al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione). Viene definito disagio
particolarmente rilevante una condizione lavorativa non ordinaria. influenzata da almeno uno dei
seguenti aspelli: particolare articolazione dì orario' dJ lavoro in momenti giornalieri non usuali:
svolgimento di compiti non abiluali; attività svolta in difficili condizioni ambientali. Saranno, in
particolare remunerate le seguenti situazione di disagio:
1) Front-offtce personale dell'Area della DIdattica con rapporti continui con gli studenti
e delie bIblioteche aperte al pubblico (studenti) - somma stanziata per l'anno 2009 10.52.000,00.
Al fine dell'erogazione della suddetta somma viene individuata una indennità giornaliera forfettaria di
€. 1,2 (lordo amministrazione) per giornata lavorativa con effettiva presenza in servizio. L'indennità in
questione verrà erogata mensilmente in un'unica soluzione;
2) lIutisti dell'Amministrazione centrale- somma stanziata per l'anno 2009 €.25.000,00.
AI fine dell'erogazione della suddetta somma viene individuata una IOaennilA giornaliera fortettarta di
€, 10,00 per giornata lavorativa ordinaria (lordo amministrazione) con effettiva presenza anche
pomeridiana e di €. 15.0 (lordo amrninistrazibne} per giornata extra (sabato-domenica e festivi) Con
affettiva presenza anche pomeridiana, in servizio, L'indennita in Questione viene eropata mensilmente
in un'unica soluzione:
3) Personale deWamministrazione centrale che presta servizio secondo una
articotazione dell'orario di lavoro diversa da quella abitualmente prevista per tutto il personale
• somma stanziata per l'anno 2009 C. 3.000,00. Ai personale di cui al presente punto è corrisposta
una indennita mensile determinata forfettariamente pari ad € 100,00, Avranno diritto alla suddetta
indennità i dipendenti che svolgono la loro prestazione lavorativa in articolazione oraria "disagiata" per
almeno sette giorni nell'arco del mese.

ART. 9 - Categoria EP (art. 90 CCNL 06(09)
La somma stanziata di €, 545.644,48 (al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione),
opportunamente decurtala di €. 10.000,00", necessaria per Il finanziamento della quota parte di
incremento per le progressioni di carriera della categoria EP, e di C 31.290,41 per assolvere
"obbligo di cui alla legge 133/08, art. 67, verrà erogata sufla base dei criteri gia utilizzati per gii anni
precedenti in conformità e ne! rispetto di quanto contenuto nel Regolamento per la valutazione delle
varie posizioni organizzative approvato nelle sscute del 3 e 6 novembre 2009 e delle disposizioni
contenute nel decreto direttoriale n" 9081 dei 10/10105.
Ai fini e per gli effetti dell'art. 75 n. 9 del CCNL 200612009 in materie di remunerazione dei maggiori
oneri e responsabilità del personale della categoria EP che svolge incarichi aggiuntivi. la misura
dell'importo disponibile ai fini della determinazione della quota ivi prevista é definita nella misura del
50%,

;;:;P ART. 10- NORME FINALI E TRANSITORIE
1. DalJa data di entrata in vigore del presente accordo. si intendono disapplicati gli atti negoziali e le
disposizioni, Ole parti di essi, in contrasto con lo stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo per la materia dallo stesso {\ ..::)
disciplinata. si rinvia ai contratt~ ~Ilettivi nazionaf e alle leggi vigenti nel tempo per il personale del \" ;'s
comparto Università, jtJ/
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3. In casi di difficolta applicative riscontrate le parti si impegnano a procedere. in tempi brevi. ad
eventuali interpretazioni autentiche de! presente accordo.
4. Le parti si danno atto che il presente accordo resterà in vigore sino al '31 ,12.2009 e non potrà avere
in nessun caso effetto ullraattivo. Le paru-convençono. pertanto, di avviare in tempi brevi te trattative
per la slipula dell'accordo inlegralivo relativo 'all'anno 2010 che dovrà recepire e adeguaisi alle
disposizioni contenute nel d.lgs, n: 150/2009 in materia di contrattazione integrativa. '
Quanto contenuto nel presente accordo rion costituisce, dunque, metodo o principio vincolante ·per 18
stipula dei successivi accordi a seguita della arnanazrone del d.lgs. n. 150/2009, '

Appendice - Criteri di valutazione Responsabiliià:
1) Segretari amministrativi - ai fini della graduazione nelle fascie si terra conio dei seguenti pa.arnetri
di valutazione:

Bilancio di competenza dell'anno precedente:
Numero di personale TA afferente alla strutture:
Numero di personale cocente afferente alla struttura;
Numero di personale a conIra110;
Dottorati e Specializzanti gestiti;
Corsi di perfezionamenlo:
Progetti eurcpai-naziònah-lccali:
Evenluali'INTER'IM'

2) Per J laboratori tecnici si farà riferimento alle dimensioni dei locali, ar valore e complessità delle
aurezzanrre, all'eventuale utilizzo per convenzioni. contratti di ricerca e consulenza. al supporto alia
didattica, al finanziamenti per la ricerca:
3) Per le biblioteche (di facollil e centralizzale) si fara riferimento al numero di volumi gestili.
all'effettiva apertura al pubblico e alla presenza di specifici servizi (ad esempio prestito esterno,
emeroteca, ecc.).

La presente ipotesi sarà sottoposta al Collegio dei Revisori dei Conii per la prescritta verifica di
compaubllftà dei costi.

Catania 11 novembre 2009

e Prar A Recce e dal Direttore
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•U N I V E R S I T À D E G L I S T U D l DI C A T A N I A

Direzione emminìstrativa

Pre-intesa sul salario accessorio 2010 limitatameote alle voci: indennità mensile personale
tecnice-ammìntstratfvo (art. 88, comma 2, lettera r, C.C.N.L. 2006/09); indennità di posizione
personale di categoria EP (art. 90, C.C.N,L. 2006/09).

. Preliminarmente la delegazione di parte pubblica rappresenta alle 00.88. e alle R.8.U.
quanto segue:

• gli organi di governo dell'Ateneo, considerate le difficoltà economico-finanziarie causate
dalla consistente riduzione der finanziamenti al sistema universitario, hanno approvato la
programmazione finanziaria dell'Ateneo per l'anno 20 lOnella quale è stata quantificata una
prima disponibilità finaoziaria, per lo copertura del fondo per il trattamento accessorio per
l'anno 2010 del personale del comparto università, pari a:

• €. l.I 00.000,00 (fondo per il trattamento accessorio 2010)
• €. 1.010.000,00 (somme già destinate alla PEO)
• €. 334.656,03 (somme già destinate alla PEV)
• €. 154.937,07 (decurtazione 10% fondo 2004)

TOTALE €,2.599,593,I(»<
• la definizione del fondo per il trattamento accessorio avverrà nel rispetto delle regole

contrattuali e normative dettate per la quantificazione dello stesso, le quali, essendo fissate a
livello nazionale, non sono oggetto di contrattazione a livello di Ateneo;

• sussiste l'impegno, nel rispetto della normativa vigente, a dare priorità al reperimento delle
risorse economiche necessarie a garantire lo copertura integrale del fondo per il trattamento
accessorio del personale tecnico-amministrativo;

• il Contratto integrativo 2009, sottoscritto dalle parti il Il novembre 2009 ed approvato dal
Collegio dei revisori dei conti in data lJ novembre 2009, ha già stabilito che "l'indennità
mensile verrà rtdeterminata, in sede di contrattazione integrativa, sulla base delle somme
appositamente stanziate per il finanziamento de/la stessa e nel rispetto dei nuovi criteri e
indirizzi di cui la.contrauazione nazionale dovrà tener canto per adeguarsi ai principi di cui 1
al d.lgs. n. 150/09 ed in particolare alte disposizioni di cui oli 'art. 45. comma 3 e J bis. del
TU. n./65/01 come modificato ed tntegrato dal richiamato d.lgs. n.150/09. ReSIa. in ogni
casa, inteso tra le parli che lo predella indennità potrà essere in futuro erogala
esclusivamente attraversa l'introduzione e l'utilizzo di sistemi premianti selettìvì basati su
principi meri/aeratici giusto il dtvieto di cui all'art. 18. camma 2. dei d.lgs. n. 150/09 di ..~.?
distribuzione in maniera indifferemkua o sulla base di automatismi di incentivi e premi c._..
collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestaztoni sui sistemi di
misurazione ": ~

• l'an. 40, comma 3-bis, del d.Jgs. 165/01, cosi come riscritto dall'art. 54 del d.lgs, 150/09. :i
stabilisce che la. contrattazione integrativa "destina al trattamento economico accessorio i
collegato alla performance individuale uoa quota prevalente del trattamento accessorio ,
complessivo comunque denominato", . ....

La delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, per la contrattazione ~
integrativa, preso atlo di quauto sopra rappresentato, e considerato che: .

• è in corso di definizione il fondo per il salario accessorio del personale tecnico-
armninistrativo e lo relativa distribuzione fra le singole voci; ~

• I. suddetta deflnizlone jfondo e dis tribuzìo::~ neI corso dell'anno '" IO, f;t! W
Piazza Università, 2- 95124 Catania - Tel. 095f7307JZ5- Fax 09517158168 /~ ~Q.-
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Direzione amministrative

• la definizione del fondo sarà in lineacon gli istituti contrattuali vigenti;
• Ò'irtreriiione. delle parti confermare 'alle condizioni di seguito riportate-e nediiniti'dellc

'. dispOtiibilità del fondo relativamente alle singole voci, l'indennitli mensile aJ"personaic
·tednido-amministrativo in servizio e la retribuzione di posizione-per il personale di·.categoria
EP;

.. . . ". 'Cònvengono quanto segne:
I. in attesa di definire la consistenza del fondo per il trattamento accessorio per-l'anno 2010

.. "confermare la corresponsione al personale tecnìcc-amministrativc, a ·tempo mdeìerminatoe
determinato, in servizio nell'anno 20lO, dell'indennità mensile stabilita dal CCNI:. 2006/09
art. 88;

2. l'indennità sarà erogata, ai sensi delle recenti disposizioni sul salario accessorio (art. 71,
legge 13312008), sulla base dell'effettivo servizio dei dipendenti. Nel contratto integrativo

.'.vl:JiàJino'" specificate le modalità con cui si procederà" alle eventuali rideterrninazroni
dell'indeIÌnità stessa, con la possibilità di prevedere, altresì, appositi strumenti di valutazione
delle:presiazioni lavorative dei beneficiari della suddetta indennità: .v, " .•.•. '

3. :-l'impp)to'della suddetta indennità viene fissato in E. 4B,0D= mensili (al lordo degli-oneri a
carico dell'amministrazione);

4. la riduzione della voce per l'indennità mensile, resasi necessaria perassicurare il'rispetto del
d.lgs, 150109, verrà integralmente utilizzata, con Ic modalità stabilite dal Contratto
integrative, per finanziarie il salario accessorio del personale tecnico-amministrativo;

S. I. definizione del fondo e la distribuzione fra le singoli voci dovranno essere definire entro il
mese disettembre p.v.;

6. la presente pre-intesa farà parte integrante dell'accordo definitivo che verrà sottoscritto fra le
parti;

7. l'indennità di posizione al personale di categoria EP viene confermata sulla base di quanto
stabilito dal D.D. n° 90BI del 18/10/2005 e de; suoi provvedimenti attuativi,

Catania, LI O&!oz../2OiO
La Delegazione pubblica La Delegazione sindacale

~ ~,$.U.



Verbale n. 4

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Adunanza dell'l febbraio 2013, ore 15,00

Pago n. 1

Il giorno l febbraio 2013, alle ore 15,00, presso la sala riunioni sita al 2'
piano del Palazzo centrale dell'Ateneo, si riunisce, in seconda convocazione,
essendo andata deserta la prima, il Consiglio di amministrazione dell'Uni
versità di Catania.

Sono presenti: il prorettore M.L. Carnazza, i proff. F. Elia, E. lachello (as
sente dal punto 13 alla fine), R. Pietropaolo, A. Russo (assente per il punto
29) e M.A. Toscano; la dott.ssa M. Caramelli; i sigg. S. Romeo e G. Mondelli;
il prof. L. Maggio, direttore generale, (assente dal punto l al punto 6) che
funge da segretario verbalizzante.

Assenti giustificati: il prof. S. Signorelli e il dotto A. Sinesio.
Sono presenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del vigente Statuto di Ate

neo, ognuno per gli argomenti di propria competenza: l'avv. R. Branciforte,
dirigente dell'area dei rapporti istituzionali e con il territorio - A.R.I.T. (segre
tario verbalizzante dal punto l al punto 6); il dotto G. Caruso, dirigente
dell'area della didattica - A.Di.; l'ing. M. Cullurà, dirigente dell'area della
progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione - A.P.S.E.Ma.;
l'ing. L. Mannino, dirigente dell'area della ricerca - A.Ri.; l'avv. V. Reina, dir
gente dell'ufficio legale-avvocatura di Ateneo - U.L.A.; l'ing. P. Ricci, dirigente
dell'area della prevenzione e della sicurezza - A.P.S.; il dotto M. Ucchino, vi
cedirigente dell'area logistica e spazi a verde - A.Lo.S.a.V.; il dotto G. Verzi,
dirigente dell'area dei lavori e del patrimonio immobiliare - A.L.P.I., nonché
dirigente dell'area del provveditorato e del patrimonio mobiliare - A.P.Pa.M.;
il dotto C. Vicarelli, dirigente dell'area per la gestione amministrativa del per
sonale - A.G.A.P., nonché dirigente dell'area dei servizi generali - A.Se.G.,
nonché quale delegato per il polo amministrativo-contabile - Amministrazio
ne centrale - P.A.C.-A.C.

Partecipano alle deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto.
Essendo assente il rettore, ai sensi del comma 9 dell'art. 6, dello Statuto,

assume le funzioni di presidente il prorettore, prof.ssa M.L. Carnazza, che,
constatata la regolarità della convocazione e della seduta, dà inizio ai lavori
per la trattazione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, e pre
cisamente:

OMISSIS

lO. Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico
amministrativo per l'anno 2012.

OMISSIS

Il prorettore dà la parola al direttore generale, il quale, con il supporto del
dotto C. Vicarelli, sulla base di una relazione predisposta dall'area per la ge
stione amministrativa del personale, riferisce che nella seduta del 3 dicem
bre 2012 - il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole sulle
modalità di costituzione del fondo unico di amministrazione (FUA) per il trat
tamento accessorio del personale tecnico-amministrativo, anno 2012, non-
ché sul uantificazione dello stesso fondo.

IL RETTOH.E



Più precisamente, il FUA è stato determinato in applicazione e nel rispetto
delle disposizioni contrattuali e legislative in materia e risulta costituito se
condo quanto dettagliatamente indicato in seno alla "relazione tecnico
finanziaria sulle modalità di costituzione del fondo unico di amministrazione
(FUA), anno 2012, per il trattamento accessorio del personale tecnico
amministrativo" che, unitamente al predetto parere dei revisori, è allegato al
presente verbale per farne parte integrante.

L'ammontare iniziale del suddetto fondo, determinato in € 3.878.559,19 al
lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, è stato decurtato di €
53.805,47 (riduzione FUA 2011 ctg. B, C, D € 19.067,37 + riduzione FUA
2012 ctg. B, C, D € 34.104,84 + riduzione FUA 2012 ctg. EP per € 633,27),
ai sensi della legge 122/2010 art. 9, comma 2-bis, e dell'importo di €
154.937,07 come stabilito dall'art. 67 della legge 112/08. Pertanto, il predet
to fondo, al netto delle decurtazioni previste dalle normative vigenti, risulta
essere di € 3.669.816,65.

Il direttore generale fa, altresi, presente ai signori consiglieri che nell'anno
2012 (5.12.2012-12.12.2012-17.12.2012) si è svolta una serie di incontri
con le OO.SS e le RS.U. che, allo stato, non ha condotto alla sottoscrizione
di un nuovo accordo. Fra l'altro, in data 28.12.2012, il presidente delle
RS.U. d'ateneo ha dichiarato l'indisponibilità della RS.U. a proseguire la
contrattazione.

Alla luce dell'iter negoziale condotto, e in mancanza, come detto, di un ac
cordo, il direttore generale fa presente al Consiglio che, giuste le previsioni
dell'art. 5 del Ccnl di comparto, secondo il quale "i contratti collettivi integra
tivi in vigore conservano la loro efficacia giuridica ed economica fino alla sti
pulazione dei successivi contratti collettivi integrativi" per l'anno 2012 e fino
alla sottoscrizione di un nuovo accordo, cosi come deliberato per l'anno 2010
nella seduta del 23.12.2010 e per l'anno 2011 nella seduta del 17.02.2012,
non può che trovare applicazione l'accordo economico 2009 (siglato da tutte
le delegazioni di categoria e dalle R.S.U. di Ateneo in data Il novembre
2009), come integrato dalla "pro-intesa sul salario accessorio 2010", sotto
scritta in data 8 febbraio 2010. Si precisa che la suddetta pre-intesa è stata
sottoscritta anche al fine di soddisfare le prescrizioni di legge in materia di
adeguamento delle disposizioni dei contratti integrativi alle disposizioni del
d.lgs. 150/09 (art. 40, comma 3 bis, d.lgs. 165/01, il quale dispone che la
contrattazione integrativa "destina al trattamento economico accessorio col
legato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento ac
cessorio complessivo comunque denominato").
Per quanto sopra, il prorettore invita il Consiglio ad adottare in merito le
proprie determinazioni.

Sull'argomento si svolge una breve discussione, al termine della quale il
Consiglio,

- vista la relazione dell'ufficio;
- viste le proprie precedenti deliberazioni del 23.12.2010 e del 17.02.2012;
- visto il decreto legislativo 150/09;
- visto l'art. 5 del c.c.n.l. di comparto;
- vista la "pre-intesa sul salario accessorio 20 l O", sottoscritta in data 8

febbraio 2010;
- visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella

seduta del 3.12.2012,

Segue verbale n. 4

Il direttore generale
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a voti unanimi, approva le modalità di costituzione del fondo unico di ammi
nistrazione (FUA) per il trattamento accessorio del personale tecnico
amministrativo, anno 2012, nonché la quantificazione dello stesso fondo da
distribuire secondo le modalità di cui all'accordo economico 2009 (siglato da
tutte le delegazioni di categoria e dalle R.S.U. di Ateneo in data Il novembre
2009), come integrato dalla "pre-intesa sul salario accessorio 2010", sotto
scritta in data 8 febbraio 20 I O.

OMISSIS

Il direttore generale

IL PRORETTORE

~.C"~"=I

Il rettore
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Allegali. 1
OggE!tto; personale tecruco-amministrativo - fondu per la contrattazione inlegrativ3 2012.

Si sottopone ~I parere dell'Gn.le Collegio la relazione finanziaria inerente la

quanuficazione del fondo di cui in oggello. A tal fine, si precisa che il fondo è stato

.ìetarmìnato, al sensi della I.1221201 Oert. 9, comma 2·bis, prendendo come base l'entità

del FU A 2010 - '.Jià certificata da codesto coìleqio " "enza procedere agli incrementi

prevIsti da, CC.CC NNLL. del comparto.

Distinti "aiuti.
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ALLEGATO
L'ostituisce Par-te lutcgrunte il Verbale Il.-t
\Id C.A. del UI.U2.201J punto all'o.d.g. IO
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COLU:(;IO IWI REVlSOIU DEI (O:"<T1

SEUlT\ nEL J IHCE:\IIlIU: WIZ

VF:I{BALE 'I. ~/211l2

L',mllO duemiladodici, il e;iorno ] del mese di dicembre, .iìle ore 15.1l0, presso i locali del reuor.uo
t ex sala Consigliur, a seguito di convocuzione del 13 novembre 2012, prot, 1110305, si riunisce il
Collegio dei Revisori dci conti, nominato con [) R. n. 23759 del 28 marzo 21l 12.
Sono presenti: il procuratore regionale della Corte del conti regione l.ombardia ' dou, .vntonio
Curuso, presidente. e il dotto Giovanni Bocchieri del Ministero dell'Istruzione. deliLru versua c

del la Ricerca,
r.' assente. per motivi istituzionali, lavv. l.arnberto Rumani del Ministero dcllLconomia c delle

Finanze,
Il don, Culo Vicarelli assume le funzioni di Segretario.
Il Presidente ~l,-hj;lfa validamente costituita la seduta,

Fnndo per la contrattazione integrativa 2012 - personale tecnico-amministrativo. Nora prut,
113365 del 29.11.2012
Il Collegio prende visione della nota del Direttore generale del 29.11.2012, prot. 113365. -: della
relazione finanziaria inerente la quantiticazione del fondo per la contrattazione integrativa 2u 12

personale tecnico-amministrati 'lo.

S~condo quanto lvi riportato, il Iondo ~ determinato applicando quanto stabilito dall'art. 'I. comma 2
bis, della legge 122/2010 (".1 decorrere dul l " gennato _'0/1 e ""O di 31 dicembre :OIJ
I ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente a! trattamento accessorio del
personale, anche Ji livello dirigenziate, di ciu.'icunu delle amnunistraztoni .Ii Lui (di 'urticolo I.
comma l. del decreto legislativo JO marzo 200J. 11. 165. non può superare " corrispondente
importo Jet! 'unno 2V!O ed ì. comunque, uutomaticumerue ridotto in misura proporzionale alla
riduzione "el personale in servizio. "j, prendendo come base lenutà del F.U.A. ~OjlJ (a suo tempo
certificata dal Collegio), senza procedere agli incrementi previsti dai CCCC:":".LL. del comparto.
I. 'importo del suddetto tondo viene determinato in E 3878.559.19, Cl! lordo degli oneri a carico
delì ' Amministrazione, che, Cl! netto delle decurtazioni effettuate a nonna di legge, risulta urilizzablle
per E 3.669.816,65,
[I dettagli relativi alla quantificazione per categorie stipcndiali. nonché I prospetti di determinazione
.ìelle riduzioni di cui sopra. sono contenuti nella relazione rinanziaria suddetta.
Uetta documentazione è allegata al presente verbale e ne cosutuisce parte mtegrunte.
Il Collegio non ha osservazioni da tormuìare sulle modalità di costituzione del tondo c .ulla
.juannticazione dello stesso ed expnme parere tavorevote sulla compatibilità dei fondi "un I vincul i
Ji bilancio.

:::'al~.s
vlle "re [7 .•5 Il Pre'ldente dichraru «)[1CIU'l ; lav or t.
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',:,;,/ ìaztone tecnico-finanziaria sulle modalità di cos trtuziune dci fondo unico di
ftvn .cl' mmlnistraziono (F,U.A.), .mno 2.012, per il trattamento accessorio del

p orsortale tecnico-amministrativo.

SI sottopone ,]1 Colieqio dei revisori dei conn l'ipotesi di consistenza del
FU A per 1'311no 2012
L'Importo complessivo di tale fondo - dlsciplinato dagli artt, lO (cateqorie B, C e O)
,,3 'lO (categoria EP) CCNL 06/09 - può essere determinato, nel rispetto di quanto
previsto dal vigenti contratti collettivi nazionali SI lavoro e dalla I. 12212010, in
€.3.878.559,19, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.
T31e importo viene decurtato delle seguenti somme €. 53.805,47 (riduzione FUA
2011 ctg. B,C e O €.19067,37 ~ riduzione FUA 2012 ctg. B,C e O €34.104,84 t

riduzione FU.~ 2012 categoria EP €. 633,27) , ai sensi della legge 122/20 art. 9,
comma 2-bis, (cosi come chiarito dal MEF. tramite Il Dipartimento della Ragioneria
Regionale dello Stato, circolare n° 12 del 15/04/2011), per le riduzioni di personale
registrate (vedi schema di calcolo allegato); €.154. 937,07, da ripartire pro-quote fra i
fondi previsti per le diverse categorie, ai sensi dell'art. 67 della legge 112/08.
Pertanto, l'importo utilizzabile di delta fondo ammonta a €. 3.669.816,65.

Nel dettaglio: A) il fondo per la retribuzione di posiziona e di risultato del
personale della categoria EP, art. 90 del CCNL 06/09, pari a € 913.936,00,
decurtato per le motivazioni sopra indicate - ancora prima del suo utilizzo - di
€.31.923,68, viene determinato in applicazione delle seguenti norme contrattuali:
• in quanto 3 €. 143.911,23, ai sensi dell'art. 70, comma 2, lett. a) e b), del CCNL

9.8 2000 (compensi accessori, compreso lo straordinario, esclusa l'indennità di
ateneo, destinati nell'anno 1999 al personale delle ex qualifiche IX, IRS, IIRS);

• in quanto a € 202104,56, al sensi dell'art 70, comma 2, lett. c), del CCNL
<)82000 (0,45% MS 1997);

• in quanto") €. 240000,00, :li sensi dell'art. 87 u.c. CCNL 982000;
• in quanto a €. 54424,23 ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNL 13 5 2003

(quota parte dello 0,33% del monte salari 1999);
• m quanto a €. 94003,21"Jj sensi dell'art. 41 del CCNL 2712005 (0,51% del

monte salari 2001, proporzionalmente ripartito tra il fondo di cui all'art. 67 e
quello di cui 311' art. 70);

• in quanto a €. 87410,01,Jj sensi del CCNL 02/05 (0.50% del monte salari
2003, proporzionalmente ripartito tra il fondo di cui all'art. 67 e quello di cui
311' art. 70);

• in ouanto a € 92082,76, ,li sensi del CCNL 06/09 (0.50% del monte salari
2005, proporzionalmente ripartito tra il fondo di cui all'art. 88 e quello di CUI

all'art 90).
Nel dett3glio 8) Il fondo per il trattamento del salario accessorio del personale

ippartenente alle categorie B, C è D, pari a € 2.964.623,19, decurtato per :e
rnot.v.azioru sopra indicate -Jncora prima del suo utilizzo - di €. 175.818,36, '/!en8
!eterrnlfl,lto n rpphc.izione 'Jelle sequenti norme contrattuali.

c ~'8 "O J3 " Il' rt '7 3 ,'.el (~C,"'L '8 )000• ,n 'lU,JI1[OJ c. J!j ."0' , .«, ]1 ,anSI '.le") '). comma . , _ • i 7 _'

, . -) ;032,'11;) Dg?),
({ • n i'l,W:'] ] i; '142.350,38 ]1 òen'3l!eil' )11. 'ì8, comma ,~, :,;tt I) '.r";PJrIìlI
1'.»0, ,t .c,!"d' li, "'JI !!tfer8illIJle 'ra 'e p,"jl~I[)(11 ·~con(jrnlche I"1'I,"stiste ~ l 'illcf8

Q
il (, li., !f,lll C>lti"iJ,;r'l Il ,plurtef'enZJ <Jel [.3r"30n.1Ie in '1Uli';SU)(','i1j
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• ;[1 .ju.mto ,1 l!. '19.4"6,'57, ai sensI dell'art 4, comma 1, del CCI'JL
(0,1:'0 del non te salmi 1999)',

• In quanto] E. 108848,46, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNL
(quota parte dello 0,33% del monte salari 1999),

• in quanto a €. 188.006,43, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del CCNL 27 1 2005
(0,51 % del monte salari 2001, proporzionalmente ripartito tra il fondo di cui
all'art. 67 e quello di cui all'art. 70 );

• in quanto a €. 917.124,47, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del CCNL 2712005
(risparmi sulla RIA al 31/12/2009):

• In quanto a €. 174.820,03 ai sensi del CCNL 02/05 (0.50% del monte salari
2003, proporzionalmente ripartito tra il fondo di cui all'art. 67 e Quello di cui
all' art. 70)'

• in quanto a €. 184.165,51, ai sensi dell'art. 87, lett. c), del CCNL 06/09 (0.50%
del monte salari 2003, proporzionalmente ripartito tra il fondo di cui all'art. 87 e
quello di cui all'art. 90).

" FUA 2012, pari a €. 3.878.559,19, viene ripartito, nel rispetto di apposite
previsioni delle contrattazioni integrative per gli anni 2006/2007, 2008 e 2009, nel
modo seguente:

• €. 1.010000,00 destinati, ai sensi del CCNL vigente, alla copertura delle
progressioni orizzontali di carriera del personale tecnico-amministrativo già
espletate;

• €. 103.407,99 destinati, ai sensi del CCNL vigente, alla copertura delle
progressioni verticali già espletate;

• €. 1674396,34 finalizzati a retribuire, ai sensi dell'art. 88 del CCNL 06/09, il
trattamento accessorio delle categorie B), C) e D);

• €. 882012,32 finalizzati a retribuire, ai sensi dell'art. 90 del CCNL 06/09,
l'indennità di posizione e di risultato det personale appartenente alla
categoria EP;

• €. 53.1305,47, com e decurtazione, per le cessazioni personale registrate.
prevista dalla legge 122120 art. 9, comma 2-bis. (cosi come chiarite dal
Dipartimento della funzione pubblica circolare n·12, det 15/04/2011);

• €. 154 937,07, da ripartire pro-quote fra i fondi previsti per le diverse
categorie. ai sensi dell'art. 87 della legge 133108.

I fondi risultano correttamente determinati e gli stessi trovano copertura:
• per l'importo di €. 2.556.408,66 (€. 1.674.396,34 + €. 882.012,32) nelle

apposita voci del bilancio di previsione 2012 (codici
13020600/14010600/15050000);

• le somme relative alle progressioni orizzontali e di carriera sono destinate, in
maniera definitiva, per la copertura degli stanziamenti stipendiali ed
ammontano, per l'anno 2012, a €.1.113.407,99.

t.asornrna di €. 154.937,07, corrispondente alla riduzione del fondo Cl seguito delle
ridUZioni di personale regi strate e della oecurtazrone del 10% del FUA, verr à

.iccantonata, li sensi della I. 122/2010 art. ':l, comma 2-bIS, e 'lell'lrt. 87 Iella
""'N'= 112/013, .n attesa li ')ssere versata (.-.:) / )
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