Università degli Studi di Udine

Accordo di contrattazione

decentrata

N. 2

del 25.06.2001

Oggetto:

Attribuzione di indennità di disagio e rischi 1998/1999

Tra le parti
così 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 università (R.S.A.)

Premesso che sulla base di ripetuti incontri con la Rappresentanza Sindacale
unitaria si è addivenuti alla risoluzione di procedere all’attribuzione dei
compensi al personale relativamente ad indennità per disagi e rischi riferiti
agli anni 1998 e 1999;
Preso atto che le indennità su indicate riguardano le seguenti tipologie di
attività:

Attività
a
b
c
d
e
f
g

Unità di
personale
Ripartizione
22

Front-Office
(attività
di
sportello
della
Didattica)
Turni (portinerie sedi universitarie)
Mancanza di flessibilità (portinerie sedi universitarie)
Specifici disagi (irrigazioni, cura e governo animali, ecc.)
Custodia (in rapporto alle aree assegnate)
Autisti (in rapporto al chilometraggio percorso)
Attività rischiose per salute e sicurezza (fattori di disagio
diversi)

7
10
9
6
2
93

Considerato che le somme a disposizione per compensare tali attività ammontano a
L. 115.600.000 (derivanti dall’utilizzo di fondi per il trattamento accessorio
non ripartiti di provenienza 1998/1999 e residui anni precedenti per qualità
della prestazione individuale, indennità di posizione, residui di produttività
collettiva);
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Ritenuto, quanto sopra premesso, di disdire l’accordo n. 4 del 02.03.1999 e
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università in data 18.03.1999
con il quale venivano definiti i criteri generali di attribuzione dell’indennità
di posizione per gli anni 1998 e 1999 prevista in L. 47.823.200;
si conviene e stipula quanto segue:
1.

Alle unità di personale assegnate alle attività indicate in premessa
viene attribuito il seguente compenso pro capite per il biennio 1998-1999
da rapportare al periodo di presenza in servizio:

Attività
a

b
c

d

e

f
g

Front-Office (attività di
sportello della Ripartizione
Didattica)
Turni (portinerie sedi
universitarie - CESA)
Mancanza di flessibilità
(portinerie sedi universitarie
- CESA)
Specifici disagi (irrigazioni,
cura e governo animali, etc –
AZIA/DIPI)
Custodia (in rapporto ai mq.
aree assegnate)

Unità di
personale
22

Compenso pro
capite
1.000.000

Compenso
complessivo
22.000.000

7

1.000.000

7.000.000

10

1.000.000

10.000.000

9

1.000.000

9.000.000

2
2
1
1
1
1
93

500.000
1.200.000
2.000.000
3.000.000
750.000
1.500.000

1.000.000
2.400.000
2.000.000
3.000.000
750.000
1.500.000
56.950.000

Autisti (in rapporto al
chilometraggio percorso)
Attività significative per
salute e sicurezza (fattori di
disagio diversi)

Gli importi esposti sono da considerarsi provvisori in quanto sugli stessi si
procederà all’applicazione di quanto previsto ai punti 2 e 3 del presente
accordo.
2.

Alle indennità viene applicato un correttivo
all’eccedenza delle ore straordinarie pagate
formulato:

di riduzione in
nell’anno 2000,

base
così

• fino a 200 o 450 ore di straordinario (a seconda dell’afferenza, in
base all’accordo dell’01.06.2000): indennità completa;
• in caso di eccedenza, fino a 200 ore oltre il limite di cui sopra si
applica una riduzione proporzionale in percentuale da 0 al 100%
dell’indennità;
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• oltre le 200 ore di eccedenza
corrisposta alcuna indennità.

(oltre

400/

oltre

650)

non

viene

3.

Le indennità sono da considerarsi un’erogazione “una tantum” e non sono
garantite automaticamente per gli anni successivi.

4.

Viene disdetto il gia citato accordo n. 4 del 02.03.1999.

F.to La Commissione di parte pubblica
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F.to La Parte sindacale

