Università degli Studi di Udine
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
ACCORDO N. 1 /2010
Oggetto: costituzione fondi accessori anno 2010 – art.87 ed art.90 CCNL Comparto Università
16.10.2008.
Tra le parti
così costituite:
1) Commissione di Parte Pubblica, nominata ai sensi dell’art. 63 del Regolamento Generale d’Ateneo
2) Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U./R.S.A.), eletta il 19-20-21-22 novembre 2007

Visto l’art.67 e 70 del CCNL 9.8.2000 rideterminato nell’art.87 e 90 del CCNL 16.10.2008 in cui si
stabiliscono le modalità per la costituzione del fondo accessorio riservato alle ctg. B – C – D nonché per
la ctg. EP;
tenuto conto che il fondo di competenza 2006 pari ad € 648.465.=, comprensivo dei miglioramenti
economici previsti dal CCNL 28.3.06 si è attestato allo stesso importo dell’anno 2004 stante la previsione
dell’art.1, comma 189 e 191 della L. 23.12.2005 n.266 e che il fondo di competenza 2007 ammontava ad
€ 521.478;
tenuto conto che il fondo di competenza 2008 ammontava ad € 600.842;
tenuto conto che il fondo di competenza 2009 ammontava ad € 567.390;
visto l’accordo n.4 del 13.11.2009 con cui in fase di preintesa veniva quantificato il fondo accessorio di
cui all’art.87 in € 540.000.= e all’art.90 in €103.000.= salvo incrementi derivanti da cessazioni dal
servizio di personale nel corso dell’anno 2010;
vista la disposizione dell’art.67, co.5 della L. n.133/08 che pone come limite per il fondo della
contrattazione integrativa 2009 l’importo dell’anno 2004 ridotto del 10%;
vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.1 del 20.1.09 e n.24 de 6 luglio 2009;
tutto ciò premesso
si conviene
1. il fondo accessorio ex art.87 del CCNL 16.10.2008 per l’anno 2010 viene quantificato in € 572.540.=
tenuto conto degli incrementi derivanti da cessazioni dal servizio di personale nel corso dell’anno
2010;
2. il fondo accessorio ex art. 90 del CCNL 16.10.2008 viene confermato in € 103.000.=
3. I fondi di cui ai punti 1 e 2 potranno essere integrati con eventuali economie derivanti dal fondo
Dirigenti
Letto, firmato e sottoscritto.
Udine, 9.2.2010
La Commissione di Parte Pubblica
f.to Daniele Livon

La Parte Sindacale
f.to
Matteo Cendou (FLC CGIL)
Lionello Lodovico Fabris (FLC CGIL)
Elisabetta Farisco (FLC CGIL)
Gemma Geatti (CSA della CISAL)
Giorgio Miclet (FLC CGIL)
Francesca Tonacci (FLC CGIL)

Verifica di compatibilità economica-finanziaria da parte del Collegio dei revisori in data 11.3.2010
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Università degli Studi di Udine

Vista la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione di recepimento del presente accordo in data 18.2.2010.

IL RETTORE
f.to Prof.ssa Cristiana Compagno
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