UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Segreteria unica del Rettore e del Direttore Generale
RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER L’UTILIZZO DEI FONDI DI CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
ANNO 2016
Fondo ex art. 90 – anno 2016

Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto
Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza

Composizione della delegazione
trattante

19/12/2016
01/01/2016 – 31/12/2016
Parte Pubblica: Rettrice, Direttore Generale
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FLC CGIL,
CILS UNIVERSITÀ, UIL RUA, SNALS, CSA di CISAL Università –
UGL, RSU
Organizzazioni sindacali firmatarie: CILS UNIVERSITÀ, UIL RUA,
CSA di CISAL Università – UGL, RSU
Personale tecnico amministrativo di categoria EP

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)
Intervento
dell’Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell’Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.

Retribuzione di posizione
Retribuzione di risultato

Rispetto dell’iter
adempimenti procedurale
e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

Soggetti destinatari

Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno in data
22/02/2017

Il Piano integrato annualità 2016 previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 è
stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28/01/2016
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11,
comma 2 del d.lgs. 150/2009, e contenuto all’interno del Piano integrato
2016, è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione in data
28/01/2016
L’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 10 comma 8 del D. Lgs. 33/2013
è stato assolto.
La Relazione della Performance relativa all’anno 2015 è stata approvata
dal Consiglio di Amministrazione in data 29/06/2016 ed è validata
dall’OIV il 13/09/2016, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma
6. del d.lgs. n. 150/2009.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Segreteria unica del Rettore e del Direttore Generale
Modulo II - Illustrazione dell’articolato del contratto
L’accordo attiene all’utilizzazione del Fondo ex art. 90 CCNL 2006-2009 anno 2016, che ammonta nel
complesso a € 131.065,99 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione (€ 173.924,56 al lordo degli
stessi), destinando:
a) € 118.180,00 alla retribuzione di posizione;
b) € 12.885,99 alla retribuzione di risultato.
Retribuzione di posizione:
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 28/10/2014, ha approvato la seguente graduazione per le
posizioni altamente strategiche e la relativa correlazione economica, con decorrenza 01/11/2014:
Fasce
Livello retribuzione di posizione
I fascia
€ 12.000,00
II fascia
€ 10.000,00
III fascia
€ 7.045,00
gli importi non comprendono gli oneri a carico dell’Amministrazione

La spesa è prevista alla voce “IX.1 – Costi generali personale tecnico-amministrativo” del budget di
previsione di Ateneo – esercizio 2016.
Retribuzione di risultato:
Ai sensi dell’art. 76 comma 5 del CCNL 16/10/2008, la retribuzione di risultato è finalizzata a remunerare i
risultati espressi da ciascun dipendente in termini di efficienza e produttività. L’importo eventualmente
spettante è pari al 10% della retribuzione di posizione attribuita e verrà determinato a seguito di valutazione.
La spesa è prevista alla voce “IX.1 – Costi generali personale tecnico-amministrativo” del budget di
previsione di Ateneo – esercizio 2016.
Le somme residue dopo aver soddisfatto tutte le esigenze dell’anno 2016 saranno assegnate al fondo
accessorio dell’anno successivo, a norma dell’art. 86, c. 4, del CCNL 16.10.2008, previa certificazione da
parte del Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Aquila, 22/02/2017
Il Direttore Generale
(dott. Pietro Di Benedetto)
f.to Pietro Di Benedetto
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