Università degli Studi di Udine
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
ACCORDO N. 6/2010
Oggetto: costituzione fondi accessori anno 2011 – art.87 ed art.90 CCNL Comparto Università
16.10.2008 - preintesa.
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

Visti gli artt.67 e 70 del CCNL 9.8.2000 rideterminati negli artt.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;
visto il d.lgs 150/09;
visto l’art. 9, comma 2-bis della L. 122/2010 che recita quanto segue:

“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna
delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;
tenuto conto che il fondo di competenza 2010 per le categorie B, C e D ammontava ad € 572.540.=
tenuto conto delle cessazioni dal servizio di personale avvenute nel corso dell’anno 2010;
tenuto conto che il fondo di competenza 2010 per la categoria EP ammontava ad € 103.000.=
ravvisata la possibilità di utilizzare eventuali economie del fondo dirigenti per la categoria EP;
visto che il limite di cui alla L.122/2010 non consente incrementi dei Fondi accessori 2011 derivanti dal
consolidamento in ragione d’anno della RIA dei cessati e del differenziale delle posizioni economiche
rivestite e il valore iniziale della categoria dei cessati 2010;
visto che il personale tecnico amministrativo in servizio al 31.12.2009 è di 519 unità, mentre il personale
tecnico amministrativo in servizio al 31.12.2010 sarà presumibilmente di 521 unità;
visto che non si deve procedere ad alcuna riduzione dei Fondi accessori 2011 poiché non si registrano al
31.12.2010 riduzioni del personale in servizio rispetto al 31.12.2009;
tutto ciò premesso
si conviene
1. il fondo accessorio ex art.87 “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva
individuale” del CCNL 16.10.2008 per l’anno 2011 viene al momento quantificato in € 572.540;
2. il fondo accessorio ex art. 90 “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale EP”
del CCNL 16.10.2008 per l’anno 2011 viene al momento quantificato in € 103.000;
3. i trattamenti accessori relativi agli istituti a valere sui fondi di cui ai punti 1 e 2 saranno erogati a
seguito di successivo accordo di riparto degli stessi tenuto conto di quanto previsto dalla normativa
vigente.
Letto, firmato e sottoscritto.

Udine, 21.12.2010
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La Commissione di Parte Pubblica
f.to Daniele Livon

La Parte Sindacale
f.to
Francesca Tonacci (RSA FLC CGIL)
Giorgio Miclet (RSU FLC CGIL)
Barbara Patui (RSA FLC CGIL)
Elisabetta Farisco (RSU FLC CGIL)
Massimo Plaino (CISL Università)
Luciano Picone (CONFSAL CISAPUNI)
Tullio De Cecco (CISL Università)
Roberto Barone (CISL Università)

Verifica di compatibilità economica-finanziaria da parte del Collegio dei revisori in data 12.01.2011.

Vista la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione di recepimento del presente accordo in data
24.05.2011.

IL RETTORE
f.to Prof.ssa Cristiana Compagno
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