Utilizzuzione de/initivufondo straordinario - Anno 2012
Relazìone ill ustrativ u ai contratti integ rativi
Modulol-Schedul.l
Illustruzione degli aspettiprocedurali, sintesi del contenuto e autoclichiarazione relative agli adempimenli
dellu Iegge
Data di sottoscrizione

031t0120t2

Periodo temporale di vigenza

01I 0 | t2012-31I 12t2012
Pafte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Rettore, pro-Rettore
delegato,Direttore amministrativo

Composizione
della delegazionetrattante

Organizzazionisindacali ammessealla contrattazione(elenco
sigle): F.L.C.-C.I.c.L., CISL-UNIVERSITA, UIL-PA, SNALS.
- U.G.L.,RSU
C.S.A.di C.l.S.A.L.Università
Organtzzaziotli sindacali firmatarie (elenco sigle): CISLUNIVERSITA, UIL-PA, C.S.A. di C.I.S.A.L. Università U.G.L.,RSU

Soggettidestinatari

P-T.A.

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizionesintetica)

corresponsloue
cotrpensirelativia prestazioniper lavoro
straordi nario

é)
A
N
R

fntervento
dell'Organo di
controllo interno.

E stataacquisitala certificazionedell'Organo di controllo interno,
in data 1911012012
(verbalen. t6l20t2).
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Allegazione della
Certificazione
dell'Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.
Attestazionedel
rispetto degli
obblighi di legge
che in casodi
inadempimento
comportano la
sanzionedel
divieto di
erogazionedella
retribuzione
aceessoria

Eventuali osservazioni

E statoadottatoil Pianodella performanceprevistodall,art. 10 del
d.lgs.15012009
E stato adottato il Programrna triennale per la trasparenzae
l'integritàprevistodall'art.I 1, comma2 del d.les.15012009
E statoassoltol'obbligodi pubblicazione
di cui ai comrni6 e g
d e f l ' a r t l.l d e l d . l g s 1
. 5012009
La Relazionedella Performanceè statavalidatadall'olV ai sensi
dell'articolo14,comma6. del d.lgs.n. 15012009?
Inviataall'OIV per la validazionein data30l08l20l2.

(ltiliuazione definitivafondo straordinario - Anno 2012
ReI azion e il I ustr utiva ai contr ntti int eg r ativ i
Modulo 2
Illustrnzione dell'arlicolato clel contralto e relativu attestuzionedelln compatibilità con i vincoli derivanti
clanorme di legge e di contratto nuzionale; modalità di utilizzo clellerisorse accessorie;risultati uttesi in
relazione agli utilizzi clelfontlo ed ull'eroguzione delle risorse premiali; altre informazioni utili
a) illustrazionedi quanto disposto dal contratto integrativo,in modo da fornire un quadro esaustivo
della regolamentazionedi ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che
legittimano la contratlazioneintegrativa della specifica materia trattata:
L'accordo attienealla costituzionee ttilizzazione del Fondo per la corresponsionedei compensirelativi alle
art' 86, c. l).
prestazionidi lavorostraordinario(CCNL 1611012008,
del
integrativaper il trattamentoeconomicoaccessorio
A decorreredal 2006, i fondi per la contrattazione
da
alcune
disposizioni
PersonaleTecnico Amministrativo (PTA) sono stati limitati nel loro ammontare
(leggeFinanziaria2006)ha stabilitoche,a
legislative.Dapprimal'art. 1 comma 189della leggen. 26612005
integrativanon potesse
decorreredall'anno2006, l'ammontarecomplessivodei fondi per la contratfazione
l'ammontare
incrementare
possib'ilità
di
la
nonché
per
2004,
I'anno
previsto
quello
a
esseresuperiore
già
non
risultavano
che
rtazionali,
collettivi
previsti
contratti
dai
fissi
importi
complessivodei fondi degli
n.
1121208,
del
D.L.
comma
5
I'art.67
(comma
l9l).
Successivamente
confluitinei fondi dell'anno2004
convertitonella Leggen. 133/2008,lra integratola suddettadisposizioneprevedendoche I'ammontaredei
f o n d i n o n d o v e s s e s u p e r a rveaillo r e c e r t i f i c a t o p e r l ' a n n o 2 0 0 4 d i m i n u i t lo0d%e .l
ha
dallaLeggeN. 12212010
convertitocon modificazioni
Da ultimo I'art.9comma2-bisdel D.L. n.1812010,
delle
complessivo
stabilitoche, a decorreredal I gennaio20ll e sino al 3l dicembre2013, I'amrnontare
risorsedestinateannualmenteal trattamentoaccessoriodel personalenon può superarel'importo dell'anno
2010 ed è comun'queautomaticamenteridoffo in misura proporzionale alla riduzione del personalein
servizio.
della
La circolaren. l2 del MEF/RGSdel 15 aprile2011 ha infinechiarito,con riguardoalla disposizione
della dotazionedi personaledeveoperarsi
che la riduzionein relazionealla consistenza
Leggen. 12212010,
nell'anuodi riferimentoe il valore
personale
in
servizio
del
medio
il
valore
tra
confrorìto
di
un
base
sulla
(o media aritmetica)del
la
semisomma
medio
per
valore
intenderidosi
2010,
rnediorelativoall'anno
di
ciascun
anno.
gennaio
dicembre
e
31
al
I
personalein serviziorispettivamente
dell'ammontaredel
dell'ammontaredel fondo è avvenutapartendodalla determinazione
La quantificazione
quota
di cui alla legge
la
del10%o
detraendo
dei
Revisori,
Collegio
dal
sLro
tempo
a
operata
fondo anno 2004
(-€
9.295,00).
n.212009
de|0910212000
con
verbale
stimatadalCollegio
13312008,come
relativaalla dirninuzione
E statainoltre operatala ridLrzionedel fondo previstadalla Legge n. 12212010,
('€
1.988'00)'
per
I'antro
2012
in
servizio
persorrale
percentuale
del
Non essendoancoranoto il dato relativoalla consistenzadel personalein servizioal 3l dicembre2012,è
del 2013verrà
statainseritauna'stimadellariduzioneda operarea caricodel fondodel2012: rrell'accordo
necessaria.
operatala correzione
Pertanto,l'importddel Fondorelativoall'Anno 2012risultapari a€ 64.885,85.
L'irnpofto del Fondocostituitoper I'Anno 2012 rispettail limite impostodall'art.l. comma 189 dellaLegge
(Legge Finanziaria2006), in quantol'ammontarecomplessivodei fondi per il finanziamento
n. 26612005
integrativa- anno 2012 è inferiorea quello certificatodagli organi di controlloper il
della contrattazione
cosìripartiti:
2004ed è paria C376.475,85,
-

Fondoex art. 87 CCNL 1611012008

€ 156.447,00

-

Fondoex aft. 70 CCNL 09/08/2000

€ 155.143,00

Fondolavorostraordinario

€ 64.885,85

TOTALE

€ 376.475,85

Utiliuazione deJinitivnfondo straordinario - Anno 2012
Relazione ìIlustrativo ui contratti integrativt
Viene inoltre rispettatoil lirnite imposto dall'art.9. comma 2-bis del D.L.7812010, convertitocon
in quanto l'ammontarecomplessivodei fondi per il finanziamento
dalla legge n. 12212010,
rnoclificazioni
valoreper
2012è pari a € 376.415,85,inferioreal corrispondente
per
I'anno
integrativa
contrattazione
della
(
€
I ' a n n o2 0 1 0 8 9 2 . 0 5 8 , 1 0 ) .
dellerisorsedel
integrativa
da parledellacontrattazione
b) quadrodi sintesidelle modalitàdi Lrtilizzo
Fondounicodi anrtninistraziotre:
i c a r i c o e n t e , s u l l ' a f t i c o l o1
F ., 0S3. . 0 3 . 0 2 dbei l1a n c i o dpi r e v i s i o n e
Il foldotrovacopefiura.incg
l ul isoi n e r a
ed è statoutrlizzatoper la copefturafinanziariadei compensirelativialle prestazioniper lavorostraordinario,
di lavoro,ai sensidel CCNL 1611012008,
per fronteggiarepafticolarisitr-razioni
necessarie
che si renclessero
ar1.86, c. L
c) effetti abrbgativi impliclli, in modo da rendere chiara la successlonetemporale dei contratti
integrativie la disciplinavigentedellemateriedemandatealla contrattazioneintegrativa:
per ['anno2011,ammontavaa€
n.312011,relativoal lavorostraordinario
Il Coritrattocollettivodecentrato
66.874,00.
L'accordo sottoscrittonel 2012 presentala riduzione prevista dalla Legge n. 12212010,relativa alla
percentuale
del personalein servizioper I'antro2012, pari a € 1.988,15,e risultapari a €
dimirruzione
64.885,85.
della coerenzacon le previsioniin materiadi nteritocraziae
d) illustrazionee specificaattestazione
Titolo
III
del DecretoLegisfativon.15012009,le normedi contratto
prentialità (coerenzacon il
per la
degli incer-rtivi
contabile)ai fini della corresponsiorre
nazionalee la giLrrisprudenza
performanceindiv idLraleed or ganizzafiva:
Paftenon oeftinenteallo

ifico accordoillustrato.

e) illustrazionee specificaattestazionedella coerenzaQonil principiodi selettivitàdelle progressioni
economichefrnanziatecon il Fondo per la contrattaziotleintegrativa- progressioni orizzontali - ai
sensidell'articolo23 del DecretoLegislativon.15012009(previsionedi valutazionidi merito ed
di elernentiautomaticicomel'anzianitàdi servizio):
esclusione
Pafte non

0

inenteallo specificoaccordoillustrato.

del contrattointegrativo,in correlazionecon gli
dei risultati attesi dallasottoscrizione
illr-rstrazione
in
adottatidall'Arnrninistrazione
(Piano
Performauce),
della
gestionale
strumentidi programmazione
con le previsionidel Titolo II del DecretoLegislativon. 150/2009:
coerenza

Pafte non

inenteallo specificoaccordoillustrato.

degli istitutiregolatidal
ritenuteLrtiliper la niigliorecomprensiorre
g) altre informazionieventualmente
colìtratto:
è stato
del fondo accessorio
il CCI relativoalla destinaziorre
Si segnalache purtroppoanchequest'arrno
sin
dal
mese
di
iniziate
trattative
siano
relative
le
ancorché
in
corso,
abbondautemente
anno
ad
siglato
parle
pubblica.
parte
della
proposta
da
di
una
presentazione
rnaggiocorrla
presentando
È un precisoimpegnodello scriventecercaredi anticiparequantopiù possibiletale scadenza,
(3110312013)la
perfonnance
2013
piano
delle
del
all'approvazione
rispetto
più
ravvicinati
ancor
tempi
con
ta di utilizzodel fondoper il 2013.

VO

