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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONTRA TTO COLLETTIVO INTEGRATIVO STRALCIO

SUI CRITERI DI UTILIZZO DEL FONDO

PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVIT A'

COLLETTIVA ED INDIVIDUALE

A seguito della contrattazione collettiva integrativa svoltasi nei giorni 22 giugno 2005,
14.12.2005 e 16 marzo 2006 e 10 luglio 2006, alla sottoscrizione della preintesa sul presente
contratto effettuata il giorno 17 luglio 2006, a seguito inoltre del parere favorevole espresso in data
19 settembre 2006 dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito al controllo sulla compatibilità dei
costi con i vincoli di bilancio (art.5, comma 3 CCNL 9.8.2000), nonché all'autorizzazione del
Consiglio di amministrazione alla Parte Pubblica alla sottoscrizw~ Ae.L fr$1~Ote Contratto
collettivo integrativo (delibera di data 27 settembre 2006) in data "O ~ t. L O le
parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo integrativo stralcio riguardante:

- il completarnento e l'integrazione del contratto collettivo integrativo già siglato per l'anno
2004 (24 marzo 2005), mediante la ridefinizione del fondo ex art. 67 con gli aumenti ex comma 4 e
relativa destinazione delle risorse;

- il Contratto collettivo integrativo stralcio sui criteri di utilizzo della restante parte del fondo
per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale per l'anno 2005 di cui
agli artt. 67 e 68 del previgente CCNL 9.8.2000, relativo al personale dell'Università degli Studi di

Trieste;

- l'ipotesi di quantificazione del fondo ex art. 67 dell'anno 2006 e suo raffronto con i fondi
per il finanziamento della contrattazione integrativa dell'anno 2004 - alla luce dei limiti imposti
dalla Legge Finanziaria 2006 (L.23.12.2005, n. 266);

PREMESSA

Considerato che:

1. In data 26 ottobre 2004 PP e PS hanno concordato in merito
determinazione dei progetti di Ateneo, e gli stessi sono stati approvati

2. il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14 dicembre 2004 ha destinato
l'importo di Euro 237.529 (con oneri a carico Ente, più 16.282 di IRAP) quale quota da attribuire
come incentivo al personale che ha collaborato ai progetti di Ateneo approvati nella medesima
riunione per l'anno 2004;
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3. In data 29 aprile 2006 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo integrativo stralcio sui
criteri di utilizzo del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed
individuale per l'anno 2005 (ed arretrati 2003 e 2004) -di cui agli artt. 67 e 68 del previgente CCNL
9.8.2000- per la parte riguardante le indennità così dette "storiche", rinviando ogni accordo per la
parte riguardante la PEO 2005, a seguito della valutazione di Parte Pubblica sul possibile ulteriore
incremento dell'importo destinato alla PEO 2005 operata alla luce di quanto segue:
- risultanze del bilancio consuntivo 2005;
- aumenti contrattuali disposti dal CCNL per il biennio economico 2004/2005;
- limiti posti dalla Finanziaria 2006 all'ammontare dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa.

Nel corso della predetta riunione le Organizzazioni Sindacali ed RSU unanimi
procedere comunque all'espletamento delle procedure relative alla PEO 2005,

4.
dichiesto

regole concordate;

5. Con deliberazione di data 29 giugno 2006 il Consiglio di amministrazione ha approvato
l'integrazione del fondo ex art. 67 dell'anno 2005, ai sensi del comma 4, con un importo di Euro
214.000,00 (comprensivo di oneri a carico Ente escluso IRAP) reperibile nell'ambito dell'avanzo
finalizzato dell'anno 2005;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

ART 1 - FONDO EX ART. 67 ANNO 2004

Viene ridefinita la consistenza del fondo ex art. 67 anno 2004 (riportato nell'allegato n. 1)
sulla base dell'integrazione, effettuata ex comma 4 art. 67, di Euro 237.529 (con oneri a carico
Ente, più 16.282 di IRAP) da attribuire al personale che ha collaborato ai progetti di Ateneo (di cui
al prospetto allegato n. 2) con i criteri concordati in data 26 ottobre 2004 ed approvati dal Consiglio
di Amministrazione di data 8 novembre 2004. La quota da attribuire al personale di cat. EP
eventualmente coinvolto nei progetti stessi verrà trasferita al competente fondo ex art. 70 CCNL
9.8.2000, secondo quanto previsto dall'art. lO comma l, letto F) del CCNL 28.3.2006.

ART. 2 - FONDO EX ART. 67 ANNO 2005

Viene ridefinita la consistenza del fondo ex art.67 anno 2005 (riportato nell'allegato n. 3), -

sulla base delle previsioni contrattuali (CCNL 9.8.2000; CCNL 13.5.2003; CCNL 27.1.2005)
nonchè alla luce della deliberazione del Consiglio di amministrazione del 29.6.2006 riguardante
l'approvazione del conto consuntivo anno 2005 - definita nel suo complesso in Euro 1.061.827,21
(importo comprensivo di oneri a carico Ente - più Euro 72.669,33 di IRAP).

Operati i conteggi per !'erogazione delle indennità di cui al CCI stralcio fin11ato in data
29.4.2006, viene accertata una disponibilità residua di Euro 427.165 (importo comprensivo di oneri
a carico Ente - più Euro 29.220 di IRAP). \
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Al riguardo. con riferimento all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e c) del CCNL 1998/2001, le
Parti concordano quanto segue:

A) - Finanziamento della procedura di progressione economica orizzontale per l'anno- - .
2005

In considerazione di quanto sopra riportato, le Parti concordano di destinare la restante
disponibilità di Euro 343.933,34 (importo lordo dipendente, corrispondente ad Euro 427.165
comprensivi di oneri a carico Ente - più Euro 29.220 di IRAP) alla procedura PEO anno 2005.

B) - Espletamento della procedura anno 2005
Accertato che gli aventi diritto, rilevati alla data dello gennaio 2005, risultano essere n. 418

unità e che la disponibilità sul fondo ex art. 67 di cui al punto A) sopra riportato penDette il
passaggio alla posizione economica superiore di tutti gli aventi diritto, le Parti concordano che, in
deroga ed a stralcio del Regolamento vigente, in virtù del principio di economicità dell'azione
amministrativa, si ritiene conclusa la procedura selettiva dell'anno 2005 con l'effettuazione della
prima fase, peraltro già attuata, dell'autovalutazione.

ART. 3 -FONDO EX ART. 67 ANNO 2006

Viene definita la consistenza del fondo ex art. 67 dell'anno 2006, con l'integrazione ex c. 4
art.67 di Euro 230.000,00 (comprensiva di oneri a carico Ente, più Euro 15.741 di IRAP), alla luce
dei limiti' imposti dalla Legge Finanziaria 2006 (L.23.12.2005, n. 266) (e concordati con il Collegio
dei revisori), nonché ipotizzato l'utilizzo delle risorse ai sensi dell'art. 68 CCNL 9.8.2000 per la
copertura delle c.d. "indennità storiche" (allegato 4).

IFIRMATARI

ità degli Studi di Trieste, nella persona
)omenico ROMBO, Magnifico Rettore

L'Università degl
del Prof. Domeni

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni
e Confederazioni sindacali, nonchè Rappresentanti
sindacali unitari:
Per le 00.88. di categoria e Confederazioni sindacali

FLC CGIL

CISL - UNIVERSITA'

UIL - P A - coord. Univ./Ric.

FED.CONFSAUSNALS

FED. CONFSAL - CISAPUNI

CSA - CISAL
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Per i Rappresentanti sindacali unitari:

FORESTIERI Giuseppe

LAZZARI Marina

MANTELLO Bruno

MORELLI Paola

MOSS Judith

PUGLIATTI Ferdinando

RASMAN Alessandro

SLATAPER Matteo

ZEBOCHIN F erdinando
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