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ll giorno 22 luglio 2016, alle ore 10.30, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione ha avuto luogo

Ini°

ntililadelegazionidipiliplli!i]]_lireSent181li

Delegato Risorse umane - Prof. Pietro PREVITALI

Direttore Generale - Dott.ssa Emma VAMSIO

e la Delegazione di parte sindacale rappresentata da

le Rappresentanze Sindacali Unitarie:

ed i rappresentanti de‖ e Organi2ZaZiOni Sindaca‖ :

C i S L Universta
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Le parti concordano di procedere alla definizione di alcuni principi preliminari volti a definire la destinazione

dei fondi artt. 87 e 90 CCNL 16/10/08 per l'anno 2016.

Si precisa che al momento d prudenziale non indicare l'importo dei fondi, in quanto lo stesso dipende

dall'accettazione dei piani di rientro e dalla certificazione dei fondi dell'anno 20'15.

Preliminarmente le parti formulano le seguenti considerazioni.

Le parti condividono il principio che nelle decisioni da assumersi debba esservi sempre attenzione nei

confronti di tutte Ie componenti del personale tecnico amministrativo e delle loro esigenze, senza

discriminazione alcuna. Tale convincimento guidera anche le trattative future.
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L'attuale Governance si impegna a rendere edotta la futura governance dello spirito che ha animato la

revisione del Regolamento conto terzi, nella pa(e concernente la maggiore destinazione a fondo di Ateneo,

e delle esigenze del Personale Tecnico amministrativo, affinche possano essere adottate le opportune

decisioni al riguardo, ritenendo l'apporto del Personale Tecnico Amministrativo essenziale al migliori

svolgimento delle attivita istituzionali.

L'Amministrazione auspica che una sostanziale modifica del quadro legislativo di riferimento e una fase di

rinnovi contrattuali consenla una reale semplificazione nelle modalita di determinazione dei Fondi destinati al

trattamento accessorio eliminando alcuni aspetti di rigidita che impediscono un'etficace politica di gestione

del personale e di sviluppo organizzativo.. L'attuale situazione sta progressivamente inibendo qualsiasi

spazio di autonomia alla gestione dell'organizzazione e delle risorse umane rischiando di produrre un grave

nocumento alla produttivita e all'efficienza complessiva.ln particolare, si sottolinea il paradosso connesso ad

elementi stipendiali tabellari (d innegabile infatti che la retribuzione di posizione costituisca di fatto stipendio

base e non abbia in s6 alcun carattere premiale tanto d vero che lo stesso contratto introduce una clausola

di salvaguardia) di personale gia in servizio che, gravando su fondi contingentati e in progressiva riduzione,

e soggetto a decurtazioni. Cid rappresenta un grave danno per le condizioni di vita delle persone ed espone

le Amministrazioni al doppio rischio di contenzioso e di diffusi malfunzionamenti connessi al disagio

organizzativo conseguente. ln tal senso, si ritiene importante sensibilizzare sul tema gli organismi nazionali

(CRUl, CODAU, OO.SS.) perche operino concordemente in tale direzione.

L'Amministrazione da afto dell'ormai awiato processo di analisi dei processi linalizzalo alla loro

.lazionalizzazione e alla definizione di un quadro organizzativo rinnovato. ll processo e in fase conclusiva. La

definizione della nuova struttura organizzativa consentira anche la revisione delle indennitd di responsabilita

attribuite ai diversi ruoli.

L'Amministrazione da aftresi atto di aver determinato l'importo da appostare quale voce incrementale del

Fondo Accessorio 20'15 in relazione a quanto previsto dall'art. 87 c. 2 del CCNL 16/10/2008

L'Amministrazione si impegna ancora ad individuare altre progettualita di conciliazione vita lavoro, sfruttando

tutte le opportunita di finanziamento che le politiche regionali e nazionali metteranno in campo, con

particolare riferimento all'aiuto alle mamme lavoratrici, ecc.

Fondo EP ex art. 90

Al personale di categoria EP a parita di inca co, verra corrisposta una indennita di posizione (parte

eccedente la posizione minima contrattuale di euro 3.099) inferiore del 10% rispetto all'anno precedente fino

all'estinzione del debito.

Nella costituzione del Fondo d inserito una quola di Fondo Comune di Ateneo che sare utilizzata
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Fondo BCD ex art. 87

Le parti si riservano di definire per l'anno 2016 la suddivisione delle risorse disponibili tra i diversi istituti

contrattualmente previsti.

ln particolare a decorrere dal gennaio 2016, l'acconto mensile dell'lMA sard pari a € 55,00 l.m..ll saldo

avverra al termine del processo di valutazione, owero sard distribuita sulla base della valutazione

individuale e di struttura, con modaliti da definire in sede diaccordo di contrattazione.
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