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Università degli
Studi di Udine

Accordo di Contrattazione Decentrata

N. 4

del 2.3.1999

Oggetto: Indennita' di posizione - anni 1998/99
Tra le parti
cosi' costituite:
Commissione di parte pubblica, nominata ai sensi dell’art. 63 del Regolamento generale
d’ateneo
Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.), eletta il 26 novembre 1998, e rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL del comparto universita' (R.S.A.)
Dopo ampia discussione.
Premesso che:
z

z

è necessario definire in forma di accordo i criteri generali di attribuzione dell'indennita' di
posizione ex art. 47 CCNL a valere sul fondo ex art. 42.2.d CCNL per gli anni 1998 e
1999;
nel fondo per il trattamento accessorio definito per gli anni 1998 e 1999, cosi' come
definito in accordo tra le parti, compaiono le seguenti somme a titolo di indennita' di
posizione:

1998

23.823.200

1999

24.000.000

Totale 47.823.200

Tutto cio' premesso, si conviene e stipula quanto segue:
Ai fini della corresponsione dell’indennita' di posizione, pari alla somma di L. 47.823.200 per gli
anni 1998 e 1999, l’amministrazione universitaria provvedera' ad individuare le posizioni
organizzative e le funzioni specialistiche e di responsabilita' connesse all’assetto organizzativo
sulla base dei seguenti criteri generali, per ognuno dei quali è anche individuato il peso da
attribuire:
1. posizioni di particolare responsabilita', conferite, esercitate e riconosciute ai sensi di
atti normativi o regolamentari, che comportano una decisiva presenza e influenza nei
processi decisionali con assunzione diretta di responsabilita' e personale esposizione ad
alta visibilita', con eventuale apporto di specifiche o innovative specializzazioni
professionali e con esclusione di posizioni riconducibili alla medesima tipologia gia'
indennizzate sotto altre forme

50%

2. posizioni di responsabilita' di progetti ai sensi dell'art. 14 del RGAFC

10%
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3. ulteriori posizioni correlate a carichi di lavoro particolarmente differenziati in rapporto
a posizioni di analogo contenuto lavorativo nell’ambito della medesima qualifica
professionale

40%

La somma di L. 47.823.200 sara' inizialmente suddivisa sulla base dei pesi assegnati a ciascuna
categoria o criterio generale; successivamente il valore cosi' ottenuto sara' suddiviso per il
numero complessivo delle posizioni coinvolte per ciascuna categoria ottenendo in tal modo un
valore di riferimento procapite; infine, tale valore sara' ponderato sulla base dei giorni di
effettiva presenza negli anni di riferimento, limitatamente alle posizioni di cui ai primi due
criteri, con i parametri di riferimento della qualifica di appartenenza di seguito indicati:
Qualifica 3

4

5

6

7

8

9

1 RS 2 RS

Parametro 100 107 113 119 132 145 163 176

201

Per le posizioni ascrivibili al terzo criterio, il valore sara' attribuito con riferimento a indicatori
diversi dalla qualifica a libera scelta dell’amministrazione.
La determinazione dell'ammontare delle indennita' di cui sopra potra' essere rivalutata sulla
base delle disponibilita' finanziarie fruibili in sede di contrattazione decentrata.
Letto, confermato e sottoscritto

F.to La Commissione di parte pubblica
F.to Le R.S.U.
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 18.03.1999
Udine, 14.04.1999
F.to Il Magnifico Rettore
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