
 
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO   

FONDO PER LE  PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITA’ 
COLLETTIVE ED INDIVIDUALE - ANNO 2004  

STRAORDINARIO 2005 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2004 

 
Il giorno 6 aprile 2005 alle ore 10,00 si è avuto l’incontro tra  
 

l’Università degli Studi di Perugia nelle persone di: 

Prof. Francesco Bistoni – Magnifico Rettore   _________________________ 

Dott.ssa Angela Maria Lacaita – Direttore Amministrativo  ________________________  

 

e la Delegazione sindacale: 

per la Rappresentanza sindacale unitaria 

BALDELLI ANNA GRAZIA ___________________________________ 
 
BARBERINI LANFRANCO  ___________________________________ 
 
CECCAGNOLI FRANCESCO ___________________________________ 
 
CHIOCCHINI DANILO  ___________________________________ 
 
CIRIMBILLI ANSELMO  ___________________________________ 
 
COLI MARCELLO   ___________________________________ 
 
FAGOTTI GIUSEPPA  ___________________________________ 
 
FRATINI FELICIANO  ___________________________________ 
 
MEATTELLI FABIO  ___________________________________ 
 
NONCREDUTO ROSSELLA           ___________________________________ 
 
PANFILI ANNA MARIA  ___________________________________ 
 
PERUGINI MAURIZIA  ___________________________________ 
 
PIETROLATA LETIZIA  ___________________________________ 
 
REALI MASSIMO   ___________________________________ 
 
     ___________________________________ 
 
 
 
 



 
per le OO.SS. di categoria: 
C.G.I.L./Snur    ___________________________________ 
 
C.I.S.L./Università   ___________________________________ 
 
U.I.L./P.A.    ___________________________________ 
 
Federazione C.I.S.A.P.U.N.I./S.N.A.L.S. ___________________________________ 
 
C.S.A. di CISAL/CONF.I.L.L. Sc e Un ___________________________________ 
 

 
Al termine della riunione le parti  sottoscrivono il seguente accordo. 

 

Premessa 

Si premette che per l’anno 2004, in applicazione degli artt. 66 e 68 comma 2 lett. a) e d) erano stati 

in precedenza concordati : lavoro straordinario, progressione economica orizzontale, produttività e 

miglioramento dei servizi per il personale escluso dalla progressione, progetti dell’Amministrazione 

Centrale.  

 

Art. 1 – Compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi e disagi 

Si confermano per l’anno 2004 i criteri già concordati per gli anni 2002 e 2003   con la variazione 

del compenso orario spettante per il lavoro domenicale e festivo che viene concordato in : 

 €. 60,00 per rientro che comporta un’attività lavorativa  inferiore a 3 ore 

 €. 90,00 per rientro che comporta un’attività lavorativa  superiore a 3 ore 

Conseguentemente le risorse destinate ai compensi per la remunerazione di compiti che comportano 

oneri, rischi e disagi precedentemente fissate in   €. 200.000,00, saranno aumentate del maggior 

costo derivante dagli aumenti concordati. 

 

 Art. 2 – Indennità di responsabilità 

Preliminarmente all’individuazione dei criteri per l’indennità di responsabilità per l’anno 2004, le 

parti convengono di dare attuazione per l’anno 2005 alle disposizioni dell’art. 41 comma 4 del 

C.C.N.L. sottoscritto il 27.01.2005 per l’istituzione di un’indennità accessoria mensile, rinviando la 

definizione dei criteri relativi all’utilizzazione del Fondo ex art. 67 ai futuri incontri di 

contrattazione, una volta che sarà nota la consistenza del Fondo medesimo per l’anno 2005; a tal 

fine l’Amministrazione universitaria si rende disponibile all’integrazione di detto fondo con risorse 

del bilancio da individuare. 



Le risorse destinate all’Indennità di responsabilità  dell’anno 2004 vengono concordate in  €. 

639.000,00. 

L’indennità verrà corrisposta in base ai medesimi criteri già concordati per gli anni 2002 e 2003 con 

gli importi sotto indicati: 

a- posizioni organizzative (art 63 comma 1 C.C.N.L. 09.08.2000)  

 responsabili di ufficio di media e di alta  complessità, come individuati dal Direttore 

Amministrativo, rispettivamente €. 1500,00 ed €. 3000,00 

 direttori di sezione bibliotecaria €. 3000,00; 

b- qualificati incarichi di responsabilità (art. 63 comma 4 C.C.N.L. 09.08.2000): 

 segretari amministrativi € 3000,00  

 responsabili unici di laboratorio di media e di alta complessità in numero pari a 

quelli riconosciuti nel 2003 previa conferma da parte della struttura, rispettivamente 

€ 1500,00 ed  € 3000,00; 

c- funzioni specialistiche, di medie e di alta complessità nello stesso numero riconosciuto alle 

singole strutture per l’anno 2003, mediante individuazione dei destinatari da parte delle 

singole strutture; il relativo importo sarà individuato sulla base del budget residuo,.  

Nei dipartimenti disattivati dal 1.1.2005 l’individuazione dei responsabili unici di laboratorio  e 

dei destinatari delle funzioni specialistiche sarà demandata al Direttore in carica alla data del 

31/12/2004, sentiti i Responsabili delle ex Sezioni, ove esistenti. 

 

Art. 3 – Orario di lavoro 

Le parti convengono di procedere quanto prima ad una revisione dell’orario di lavoro secondo 

quanto previsto dai C.C.N.L. – comparto Università. 

 

Art.4 – Straordinario 2005 

Le risorse destinate al lavoro straordinario per l’anno 2005 sono pari ad € 289.212.76 (al lordo degli 

oneri a carico ente). Nell’ambito del predetto budget disponibile potranno essere remunerate le ore 

di straordinario effettuate per la realizzazione  di specifici progetti e/o convenzioni, la cui spesa sarà 

rimborsata dalle strutture mediante trasferimento del relativo importo al bilancio dell’Ateneo. 

Si conviene inoltre di assegnare alle strutture un numero di  ore di lavoro straordinario pari a quello 

utilizzato nel corso dell’anno 2004. 

La somma, pari ad €. 274.135.32 (al lordo degli oneri a carico ente) già destinata al 

sottoinquadramento, viene inserita nel capitolo degli stipendi, vincolata alla progressione verticale 

del personale deliberata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2004.  



 

Art. 5– Retribuzione di posizione e di risultato 

Per le predette retribuzioni, si confermano per l’anno 2004 i criteri già concordati per gli anni 2002 

e 2003. 

Relativamente alla retribuzione di posizione si concorda di procedere direttamente al pagamento di 

quanto corrisposto nell’anno 2003 ai singoli interessati qualora gli incarichi dell’anno 2004 siano 

rimasti invariati rispetto all’anno 2003. Nel caso in cui l’incarico sia variato la valutazione sarà 

demandata ad apposita Commissione. 

Perugia 06.04.2005 

 


