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Con la firma del secondo ACCORDO STRALCIO da parte delle 
scriventi OO.SS. si chiude la contrattazione economica per l’anno 
2008 sbloccando i pagamenti per circa 1.500.000,00 euro e per 
molti colleghi. 

La CISL non firma perché il suo Segretario scopre con 

sdegno che gran parte della sua delegazione è 

“IRRESPONSABILE” cioè non percepisce alcuna indennità 

di responsabilità. 

RESOCONTO CONTRATTAZIONE 30 LUGLIO 2008 

Mercoledì 30 luglio 2008 sì è tenuta la seduta di contrattazione integrativa a 
seguito dell’incontro del 28 luglio 2008 nel corso del quale erano state gettate le basi 

ed enunciate le premesse per la stesura di una ipotesi di accordo integrativo che 
avrebbe dovuto chiudere le pendenze relative all’anno 2008 per la costituzione del 
fondo ex art. 70 (EP) e per le indennità di responsabilità, di rischio e turno ex art. 67. 

Il ritardo sistematico nell’affrontare i passaggi procedurali e obbligatori per la 
liquidazione delle competenze relativamente al 2007 e al 2008 hanno fatto sì che non 

si potessero rideterminare ex post -cioè dopo!-, per ovvi motivi di correttezza ed 
equità, i criteri di assegnazione di tali spettanze contrattuali. 

Le RSU e le organizzazioni sindacali, in virtù di tale gap cronologico tra la 

fissazione di criteri (il quanto più possibile oggettivi e non lasciati alla selvaggia 
discrezionalità che troppo spesso è sfociata in macroscopiche sviste se non addirittura 

in vere e proprie ingiustizie) e le indennità da liquidare, avevano concordemente 
stabilito di utilizzare gli stessi criteri degli anni precedenti per tutto il personale 
destinatario. 

Cosa è successo fra lunedì e mercoledì che ha portato alla mancata 
firma da parte della CISL? 

Ciò premesso nel corso dell’incontro sono stati quindi affrontati i seguenti punti 

all’o.d.g. già oggetto, ripetiamo, di una preliminare e propedeutica discussione in data 
28 luglio: 

1 Problematiche relative all’orario di lavoro 

2 EP Costituzione del fondo ex art 70 C.C.N.L. 9.8.2000 – anno 2008 

3 EP Criteri per la retribuzione di posizione e di risultato – anno 2008. 

4 Indennità di responsabilità - anno 2008 

5 Indennità di rischio – anno 2008 

6 Criteri per l’utilizzazione delle residue risorse del fondo ex art. 67 - C.C.N.L. 

9.8.2000 – anno 2008 

Problematiche relative all’orario di lavoro 

Questo punto verrà trattato dopo la pausa estiva e previa rilevazione da parte del 
Prof. Curini delle esigenze organizzative dell’Ateneo. 
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Personale di categoria EP 

Il fondo ex art. 70 per l’anno 2008 è stato costituito come da risultanze contabili e 
quantificato in € 527.814,97 cui verranno aggiunte eventuali economie risultanti 

successivamente alla liquidazione delle indennità del 2007. I criteri per l’attribuzione 
già fissati per il 2005/2006 restano in vigore anche per il 2008, ma saranno oggetto 
delle prossime contrattazioni prima dell’inizio del 2009 per adeguare alla normativa 

contrattuale l’erogazione di questi compensi, compresa la liquidazione mensile.  

Indennità di Responsabilità 

Il fondo ex art. 67 per il 2008 si attesta a circa € 1.000.000,00 cui dovranno 
aggiungersi eventuali economie dopo il pagamento delle spettanze del 2007. Una delle 
priorità emerse nel corso dell’incontro, fortemente sostenuta dagli scriventi è stata 

quella di non lasciare residui ed economie che, da quanto si apprende in sede 
nazionale e considerato il pesante giro di vite sui dipendenti pubblici, potrebbero 

facilmente prendere altre strade e rientrare nelle casse dello Stato.  

Ricordiamo che da questo medesimo fondo sono usciti € 2.600.000,00 – il doppio 
esatto dell’importo dell’anno precedente per l’indennità accessoria mensile di cui 

all’art. 41 c. 4 del CCNL 2005 per TUTTO il personale di categoria B – C – D. 

Le ulteriori voci previste e le possibili finalità di utilizzo del fondo, come previsto dal 

CCNL, sono pertanto: 

1. Indennità di responsabilità destinabili solo a personale di cat. D e posizioni 
organizzative (art. 63 c.1 ccnl 2000); 

2. Compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o 
disagi: 

- Indennità di rischio 

- Indennità di turno 

Al fine di impegnare tutto il fondo, non avendone la consistenza esatta a 

disposizione, comprese le eventuali economie, è stata accettata la proposta del 
Prof. Curini di utilizzare percentualmente tutto l’importo, economie comprese, 

assegnando il 55% alla voce Indennità di Responsabilità, il 25% alla voce Indennità 
di Rischio, il 20% alla voce Indennità di Turno, con l’accordo che, tutte le eventuali 
economie, andranno ad aumentare l’Indennità di Rischio i cui destinatari sono la 

maggior parte dei dipendenti dell’Ateneo, in base alle tabelle e ai criteri già 
determinati negli anni passati. 

Indennità di Turno 

Nell’ipotesi di accordo proposta dell’Amministrazione le cifre per le indennità al 

personale addetto al governo degli animali e alla cura delle serre e che effettua 
turni domenicali e/o festivi era di € 60,00 per un rientro che comporta attività 
lavorativa fino a 3 ore ed € 90,00 per rientro che comporta un’attività lavorativa 

superiore a 3 ore. Già in altre sedute di contrattazione avevamo proposto l’aumento 
delle suddette indennità a € 90,00 per i rientri fino a 3 ore e di € 120,00 per i 

rientri superiori a 3 ore, la proposta di aumentare di circa il 30% tale indennità è 
stata accettata e approvata all’unanimità. 

Per quanto riguarda i turni del personale di portineria e delle biblioteche che 

assicura l’apertura e la chiusura delle strutture, in base all’orario strutturato ed 
articolato dai responsabili delle stesse, anche in presenza di orari spezzati oltre la 

normale durata della pausa pranzo, viene corrisposta l’indennità giornaliera di € 
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12,00 (una miseria per la CISL, ma considerato che questo personale può 

effettuare in media 100 turni l’anno si parla di una cifra totale intorno a € 
1.200,00). Sarà cura del responsabile della struttura attestare la turnazione del 

personale addetto a tali servizi. 

Teniamo a precisare che abbiamo sempre condannato l’uso massivo delle turnazioni 
che si rendono necessarie per croniche ed irrisolte carenze di organico, in 

particolare nel settore delle Biblioteche. A questo proposito per l’ennesima volta 
abbiamo ricordato e riaffermato la richiesta di affrontare in contrattazione la 

situazione delle Biblioteche e il delegato del Rettore, prof Curini ha promesso di 
convocare una seduta specifica subito dopo la pausa estiva.  

Dovevamo però tener presente i turni che erano già stati imposti ai Colleghi nel 

corso di tutto il 2008 e remunerarli con criteri che potessero comprendere tutte le 
varie forme di turnazione. E’ per questo che tale indennità è stata istituita ed ha 

sostituito il Fondo assegnato al Direttore Amministrativo. 

E’ stata inoltre approvata l’Indennità Chilometrica per il personale autista che 
abbia effettuato un minimo di 6.000 Km e che passa da € 0,09 a Km a € 0,10. 

Indennità di responsabilità 

Punto caldo della contrattazione del 30 luglio è stato quello riguardante le indennità 

di responsabilità, dopo aver deciso unanimemente la percentuale di utilizzazione del 
fondo. La proposta presentata dall’Amministrazione prevedeva un aumento delle 
indennità di circa il 30% per le posizioni organizzative ovvero i responsabili di 

Ufficio individuati dal Direttore Amministrativo con atto formale di incarico e i 
Segretari amministrativi, un aumento del 20% per i Responsabili Unici di 

Laboratorio e confermava gli importi per i Direttori di Sezione Bibliotecaria.  

La differenziazione fra gli incrementi è stata giustificata dal peso delle 
diverse responsabilità civili e penali e, per i Direttori di Sezione 

Bibliotecaria, delle intervenute modificazioni delle responsabilità delegate. 

Come già esposto in premessa, l’individuazione dei criteri per l’assegnazione di 

queste indennità era già stata stabilita e approvata negli anni passati ed è certamente 
suscettibile di modificazioni per aderire in modo più attento alle evoluzioni delle 
competenze e delle complessità lavorative, ma non si possono stabilire criteri di 

attribuzione retroattivi che, oltre ad essere ingiusti e scorretti, rischiano di 
trasformarsi in elargizioni ad personam in assenza di una linea oggettiva di 

valutazione. Possiamo capire il furore populista, molto in voga ultimamente, della 
combattente rappresentante del sindacato che non ha firmato l’ipotesi di accordo, di 

dare attenzione ad altre figure che certamente sono meritevoli di valorizzazione e di 
adeguati compensi, ma non con la superficialità e la grossolanità di stabilire a 
posteriori, senza una ponderata analisi e in assenza di provvedimenti formali di 

attribuzione di responsabilità, a chi dare e a chi no. Magari facendo due conti lì per lì a 
spanne o magari rinviando di qualche altro mese i pagamenti delle indennità di TUTTI. 

Questa proposta di aumento di alcuni importi delle indennità di 
responsabilità ha fatto gridare allo scandalo, tutte le altre proposte di 
aumento, no. Chissà perché? 

Tutte le sigle sono d’accordo nello stabilire e ripensare entro il 2008 nuovi criteri di 
assegnazione delle indennità di responsabilità e di partire nel 2009 con criteri oggettivi 

e meditati, che non escludano a priori ma anche certamente non generalizzati. 

Noi crediamo che il rispetto del lavoro dei colleghi passi anche attraverso la 
necessaria differenziazione dei compiti perché da essa discende la motivazione e il 



CGIL–FLC UIL-PA/U.R. 
CISAPUNI/SNALS 

Università 

RSU CGIL 
RSU CISAPUNI 

RSU Valentina Papini 

 
premio al merito che tutti vogliono, auspicano e anelano, ma solo a chiacchiere perché 

si sa, non c’è niente di più impopolare che sostenere il merito e niente di più popolare 
che appellarsi agli stipendi da fame ed ai bisogni che tutti abbiamo. 

La discussione su questo punto è stata molto accesa e la sigla che non ha firmato 
l’accordo aveva paventato l’ipotesi di compensare alcune figure perché “facilmente 
individuabili” per esempio all’interno della delegazione CISL trattante, 

ovviamente a discapito di tutte le altre figure. 

Sono tante le figure che possono essere valutate per attribuire una indennità di 

responsabilità per la responsabilità, appunto, del lavoro che svolgono ma non si 
possono liquidare con un paio di dichiarazioni ad effetto, tanto per far vedere “quanto 
siamo bravi” a difendere i deboli. Non vogliamo nemmeno usare la parola demagogia 

perché il suo abuso l’ha privata di forza e contenuto.  

Per tutte le problematiche non previste per il 2008, si terranno incontri 

dopo la pausa estiva per definirne i criteri e le modalità di attribuzione che 
potranno essere applicati a partire dal 2009 per iniziare il nuovo anno nella 
chiarezza di regole prestabilite e non raffazzonate. 

Infine vi informiamo che la parte più consistente dell’accordo 2008, l’indennità 
mensile, pari ad un totale di € 2.600.000,00 (aumentata del 100% rispetto allo 

scorso anno) sta per essere liquidata Infatti grazie alla rapidità dei Colleghi dell’Ufficio 
Gestione Risorse Umane e dell’Ufficio Compensi entro i primi giorni di agosto saranno 
liquidati i seguenti importi a tutto il personale di categoria B-C-D (anche a tempo 

determinato, precario): 

Arretrati lordi da gennaio 2008 a luglio 2008: 

CAT. B  € 1.046,50 

CAT. C  € 1.158,08 

CAT. D  € 1.367,38 

Successivamente e salvo conguagli per decurtazione delle giornate di assenza 
per malattia, come da noto decreto 112/08, gli importi lordi mensili, sino a 

dicembre 2008, saranno i seguenti: 

CAT B € 149,50 

CAT C € 165,44 

CAT D € 195,34 

SULLE CONCLUSIONI AD EFFETTO DEL DOCUMENTO CISL (… SCHIFEZZE  E 

DINTORNI) NON RITENIAMO DI AGGIUNGERE NULLA DI PIU’ A QUANTO TUTTI VOI, 
NE SIAMO CERTI, AVRETE GIA’ COMMENTATO! 

P.S. Personale Precario A dimostrazione del disinteresse e della scarsa conoscenza 
del problema da parte della CISL, ricordiamo che questo personale andava difeso in 
Consiglio di Amministrazione per favorirne la stabilizzazione, ma altri impegni hanno 

impedito la presenza del rappresentante CISL all’atto delle decisioni finali. Non 
vediamo come ora si possa influire con il fondo per il trattamento accessorio su questi 

colleghi che non avranno più un rapporto di lavoro con l’Università. 
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