
 
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO   

ANNO 2004  
PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA 

INTEGRAZIONE 
 

 
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   ___________________________________ 
 
VOLPI RAFFAELE   ___________________________________ 
 
 
 
 
 
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 ___________________________________ 
 

Visto l’accordo del 13 

.1.04 relativo, tra l’altro, alla progressione economica orizzontale 

Visto il C.C.N.L. del personale del comparto Università sottoscritto il 27/01/05 

Viste le note del FLC-CGIL, della C.I.S.L  e della U.I.L. rispettivamente in data 3.2.2005 e 

8.2.2005 

 
sottoscrivono il seguente accordo 

 

Tenuto conto che l’art .13 del C.C.N.L. sottoscritto il 27/01/2005 ha aggiunto ulteriori 

posizioni economiche alle categorie B, C, D ed EP, si concorda di procedere alla progressione 

economica all’interno delle categoria  a favore del personale appartenente alle cat. B4, C5 ed EP5,  

con le modalità e le decorrenze già concordate per il restante personale, previo recupero della 

produttività e miglioramento dei servizi, già  corrisposta al personale B.4  e C5 per l’anno 2004 

 

 Collaboratori ed esperti linguistici 

In applicazione dell’art. 51 del C.C.N.L. sottoscritto il 21.05.1999 e dell’art. 22 del C.C.N.L. 

sottoscritto il 13.05.2003, ai collaboratori ed esperti linguistici, Dott.ri Larisa Yurevna Gaurilova, 

De Paiva Linão Paula Cristina, Gillies Catherine Bennett, che hanno presentato istanza di 

conciliazione finalizzata a perequare la propria posizione a quella degli ex lettori, si riconosce un 

importo integrativo pari ad €. 7.005,29 a carico del bilancio dell’Università, decorrente dalla futura 

conciliazione. 

 

 

Perugia 9.03.2005 


