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Pavia, 17 gennaio 2017 
 
OGGETTO: Richiesta documentazione inerente il trattamento economico dei Collaboratori ed esperti 
linguistici. 
 
La Delegazione sindacale facente parte del Gruppo di lavoro per il rinnovo del Contratto ai Collaboratori ed 
esperti linguistici, a un mese di distanza dalla precedente nota (13 dicembre 2016), nell’attesa di ricevere i 
riscontri e i documenti richiesti in tale circostanza, ritiene fondamentale acquisire e ricevere in tempi brevi i 
seguenti dati: 
 
1) la quota di trattamento integrativo attualmente erogata dall’Ateneo per ogni CEL in servizio a tempo 
indeterminato nonché l’indicazione della classe di anzianità;  
 
2) l’indicazione dell'ammontare del trattamento lordo della classe stipendiale, dalla data della sigla del 
Contratto integrativo per i CEL (dicembre 2007) sino ad oggi.  
 
Per la richiesta successiva è necessaria una premessa: si fa rilevare come gli aumenti tabellari fissati dal 
CCNL per il biennio economico 2008-2009 (firmato il 12/3/09) per il trattamento fondamentale ai CEL 
abbiano seguito tre fasi,  definite dalla tabella C allegata allo stesso CCNL e di seguito riportate insieme alla 
tabella stessa 
 
dal 1.4.08 - 15.287,28 €   
dal 1.7.08 - 15.338,89 €   
dal 1.1.09 - 15.696,39 €  
 

 
 
 



Il passaggio al trattamento fondamentale di  15.696,39  deve decorrere dal 1.1.2009 - vedi art. 3 (Stipendio 
tabellare):  
 
Il trattamento complessivo annuo lordo dei collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 68 del CCNL 
16.10.2008, quadriennio normativo 2006-09, è rideterminato nelle misure e alle decorrenze stabilite dalla 
allegata tabella C [ndr, dal 1.1.2009]. Il trattamento complessivo di cui sopra comprende e assorbe 
l’indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell’art. 33 del D.L. 29 novembre 2008, n.185. 
 
3) A tal proposito, si desidera conoscere le date in cui sono stati corrisposti gli arretrati relativi ai tre 
scaglioni di cui sopra e le relative date di decorrenza. 
 
Nell’attesa di un riscontro, trasmettiamo distinti saluti, 
 
 
Thérèse Manconi - rappresentante Collaboratori ed esperti linguistici, designata dalla RSU 
Elisabetta Verri – Coordinatore RSU d’Ateneo 
Gigi De Leonardis – FLC CGIL 
Dulce Correia, Michele Ponzio – CISL Università 
Patrizia Chiari – UIL RUA 


