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. 87 – 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

20/09/2016
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: FLC CGIL, UIL RUA, CSA di
CISAL Università – UGL, RSU
Personale tecnico amministrativo di categoria di categoria B, C, D ed EP

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)

Progressioni economiche orizzontali
Indennità di responsabilità e responsabilità a interim
Indennità di disagio per disponibilità in giornate prefestive, festive e nei
giorni di chiusura dell’Ateneo
Indennità per lo svolgimento delle lauree nella giornata di sabato

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

Soggetti destinatari

Intervento
dell’Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell’Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.
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
21/09/2016

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
Il fondo ex art. 87 C.C.N.L. 16/10/2008 dell’anno 2016 ammonta complessivamente a € 462.405,77 al lordo
degli oneri a carico dell’Amministrazione (€ 348.451,51 al netto degli stessi).
Con accordo n. 3/2016 sono già stati destinati € 79.885,40 al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione
(€ 60.200,00 al netto degli stessi) all’indennità di onere-disagio-reperibilità.
Il presente accordo attiene pertanto all’utilizzazione della somma residua di € 382.520,37 al lordo degli oneri
a carico dell’Amministrazione (€ 288.259,51 al netto degli stessi), destinando:
a) € 221.276,81 per le Progressioni Economiche Orizzontali;
b) € 60.000,00 per indennità di responsabilità e responsabilità a interim;
c) € 6.982,70 per incrementare l’importo già destinato dall’accordo n. 3/2016 all’apertura
straordinaria delle sedi universitarie e all’indennità di reperibilità in giornata prefestiva e festiva,
al quale si aggiunge l’indennità per lo svolgimento delle lauree nella giornata di sabato (€ 50,00
per ogni giornata).
Il fondo ex art. 87 C.C.N.L. 16/10/2008 dell’anno 2016 risulta pertanto ripartito tra i seguenti istituti
contrattuali:
a) € 221.276,81 per le Progressioni Economiche Orizzontali;
b) € 60.000,00 per indennità di responsabilità e responsabilità a interim;
c) € 3.200,00 per indennità di guida degli automezzi dell’Amministrazione.
Per l’anno 2016 viene riconosciuta al personale dell’Ateneo con mansioni di autista una
indennità chilometrica per servizio fuori comune pari a euro 0,08 per chilometro fino al
raggiungimento di un tetto annuo di 5.000 Km per dipendente;
d) € 2.000,00 per indennità di cura e ricovero animali;
e) € 40.000,00 per indennità di turno pomeridiano da corrispondere al personale che effettua lavoro
organizzato in turni pomeridiani fino almeno alle ore 19,00 senza possibilità di organizzazione
individuale e diretta dell’orario.
Per l’anno 2016 viene riconosciuta una indennità pari a € 9.50 per ciascun turno effettuato, da
liquidare in base alle contabilizzazioni predisposte dai competenti uffici dell’Amministrazione;
f) € 21.982,70 per:
1. indennità di apertura straordinaria delle sedi universitarie, nel limite delle disponibilità e
fino a un massimo di € 50,00 per giornata di apertura;
2. indennità di disagio per disponibilità in giornate prefestive, festive e nei giorni di
chiusura dell’Ateneo, nel limite delle disponibilità e fino a un massimo di € 50,00 per
giornata;
3. indennità per lo svolgimento delle lauree nella giornata di sabato, fino a un massimo di €
50,00 per giornata.
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, 21/09/2016
Il Direttore Generale
(dott. Pietro Di Benedetto)
f.to Pietro Di Benedetto
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