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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO STRALCIO

ART. 38 COMMA 5 CCNL 9.8.2000

ED ART. lO COMMA l LETT. F) CCNL 28.3.2006

Fondo ex art. 70 CCNL 9.8.2000 anno 2006

A seguito della contrattazione collettiva integrativa svoltasi in data IO luglio
2006, alla sottoscrizione della preintesa sul presente contratto effettuata il giorno 15
settembre 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
sottoscrizione del presente ..çontf.i).tt.Qf Q)W.ttwo integrativo. (delibera di da~a 2?
settembre 2006) in data l 8 ~ t. L U U O le partI hanno sottoscntto Il
Contratto collettivo integrativo stralcio riguardante il potenziamento del fondo ex
art. 70 CCNL 9.8.2000 ai sensi dell'art. 67 comma 4 del medesimo CCNL, come di
seguito indicato:

Considerato che:

- è stato quantificato in Euro 2.006.814,37 (importo comprensivo di oneri a carico Ente,
più 137.342,37 di IRAP) il limite posto dalla Finanziaria 2006 (L.23.12.2005, n. 266)
all'ammontare dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa;

- è stata 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), risultante pertanto ammontare ad Euro 1.567.282,58 (importo comprensivo di-- -
oneri a carico Ente più Euro 107.261,69 di IRAP);

- è stata definita la consistenza del fondo ex. art.70 dell'anno 2006, ammontante ad
Euro 259.507,00 (importo comprensivo di oneri a carico Ente più Euro 17.760, Il di
lRAP);

le risorse destinate al lavoro straordinario nell'anno 2006 ammontano ad Euro
~ ~ ~ ~ -- -- -

-
140.000 (importo comprensivo di oneri a carico Ente più Euro 9.581,32 di IRAP);

- in sede di bilancio di previsione per l'anno 2006 sono state previste delle risorse
finanziarie da destinare al potenziamento del fondo ex art. 70 dell'anno 2006 al fine
dell'adeguamento dell'indennità di posizione del personale di cat. EP;

- è stata valutata l'opportunità di operare un riconoscimento della significativa
partecipazione del personale della categoria Elevate Professionalità ai processi di
riorganizzazione e del notevole impegno richiesto ai dipendenti stessi per il
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to

- l'art. 71 del CCNL 9.8.2000 prevede il riequilibrio nella destinazione delle risorse per
il trattamento accessorio (ex artt.67 e 70) ed il CCNL di data 27.1.2005 (art.41) ed il
CCNL di data 28.3.2006 (art. 5) hanno previsto che gli incrementi dei medesimi fondi
siano operati in base alla loro rispettiva consistenza;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

ART. l
Accertata la sussistenza delle condizioni per l' acquisizione delle risorse

finanziarie da destinare al potenziamento del fondo ex art. 70 dell'anno 2006, viene
incrementato il fondo stesso, ai sensi del comma 4 dell'art. 67, con l'importo di Euro
40.000.- (importo comprensivo di oneri a carico Ente più Euro 2.737,52 di IRAP) con
le motivazioni riportate in premessa.

ART. 2
La corresponsione dei compensi avverrà mediante un'integrazione

dell'indennità di posizione e di risultato, da erogarsi al personale di cat. EP con incarico
in svolgimento nell'anno 2006, in misura proporzionale rispetto all'indennità spettante,
in quanto calcolata con gli indicatori previsti dal Regolamento attualmente in vigore.

Le Parti danno atto che la destinazione dell'importo di Euro 40.000.- (importo
comprensivo di oneri a carico Ente più Euro 2.737,52 di IRAP) soddisfa le limitazioni
poste dalla Legge Finanziaria 2006, come da prospetto sotto riportato.
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obiettivi dell' Ateneo, nonché per lo sviluppo del contesto
: organizzativo di riferimento;
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

IFIRMATARI

L'Università degli Studi di Trieste, nella persona
del Prof. Domenico ROMEO, Magnifico Rettore

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni
e Confederazioni
sindacali unitari:

FLC CGIL

CISL - UNIVERSITA'
---

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

FED. CONFSAL/SNALS

. CONFSAL - CISAPUNIFED

CSA - CISAL

Per i Rappresentanti sindacali unitari:

FORESTIERI Giuseppe

LAZZARI Marina

MANTELLO Bruno

MORELLI Paola

MOSS ludith

POGLIA TTI Ferdinando

RASMAN Alessandro

SLA T APER Matteo

ZEBOCHIN Ferdinando

, nonchè Rappresentantisindacali
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