Università degli Studi di Udine
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
ACCORDO N. 4 /2010
Oggetto: riparto fondo accessorio ex art. 87 del CCNL 16.10.2008 – anno 2010.
Indennità di disagio – art.5 accordo n. 2/2010
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’accordo n.1 del 9.2.2010 con cui è stato quantificato il fondo accessorio 2010 in complessivi
€ 572.540.= per quanto riguarda le categorie B-C-D ed in € 103.000 per la categoria EP;
visto l’accordo n.2 del 19.5.2010 con cui si è provveduto al riparto del fondo accessorio riservato alla
categoria EP e B-C-D;
tenuto conto che in tale accordo si è rinviato a successiva definizione le modalità di riparto del fondo
riservato alla remunerazione dei disagi per un totale di € 30.000.= destinato ai soggetti impegnati in
attività di turno, mancanza di flessibilità, front office, custodia e pronto intervento;
vista la proposta della Parte pubblica;

si conviene
La quota di fondo accessorio per l’anno 2010 destinata alla remunerazione dei disagi viene ripartita nel
modo seguente:
DISAGIO 2010

IMPORTO
(compresi oneri carico ente)

a) Attività di turno
b) Mancanza di flessibilità
c) Front office con presenza fissa obbligatoria in orario predefinito
d) Custodia
e) Pronto intervento
Totale

€
3.000
€
6.000
€ 16.000
€
3.000
€
2.000
€ 30.000

Gli importi per le attività di cui ai punti a), b) e d) saranno attribuiti con gli stessi criteri degli anni 2008 e
2009.
Gli importi per l’attività di front office (punto c) saranno attribuiti con gli stessi criteri dell’anno 2008 e 2009 e
le persone coinvolte saranno integrate con n.3 unità di personale dello CSIT adibite al servizio di Helpdesk.
L’importo di cui al punto e) viene attribuito al fine di remunerare situazioni di particolare emergenza nel
campo informatico ed in altri settori opportunamente segnalati dai Responsabili dello CSIT e della RIPE per
interventi particolari. (importo massimo intervento €100 a persona)

Letto, firmato e sottoscritto.

Udine, 15 luglio 2010
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Università degli Studi di Udine
La Commissione di Parte Pubblica

f.to Daniele Livon

La Parte Sindacale

f.to
Tullio De Cecco (CISL Università)
Roberto Barone (CISL Università)
Giorgio Miclet (FLC CGIL)
Francesca Tonacci (FLC CGIL
Renato Spoletti (CONFSAL)
Luciano Picone (CONFSAL)
Matteo Cendou (FLC CGIL)
Lionello Lodovico Fabris (FLC CGIL)
Gemma Geatti (CSA della CISAL)
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