
1/23 

FFRRAANNCCEESSCCOO  CCEECCCCAAGGNNOOLLII  
CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE 

  

rappresentante del PERSONALE  

TECNICO, AMMINISTRATIVO, BIBLIOTECARIO e CEL  
in Consiglio di Amministrazione 

 
 

RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  
Mercoledì 20 marzo 2013 

 
 
 

 
Colleghe/i, 

in data 20 marzo u.s. ha avuto luogo una seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione per 
trattare i punti all’ordine del giorno sotto riportati: 

 1      Approvazione verbali 

 2      Comunicazioni del Presidente. 

 3      Definizione obiettivi strategici dell’Ateneo. 

 4      Piano delle perfomance anno 2013 

 5      Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2011/2013 -Aggiornamento anno 2013. 

 6      Offerta Formativa A.A. 2013/14 - Pre-attivazione corsi di laurea di nuova attivazione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 

 7      Fondo Umbria - Comparto Monteluce 

 8     
 Risanamento conservativo manto di copertura e messa in sicurezza della superfetazione 
dell’edificio denominato Palazzo Stocchi in piazza Morlacchi (PG) – Approvazione Progetto 
preliminare - Cod. Commessa 12-10 

 9      Global Service delle strutture universitarie: approvazione degli atti relativi all’accordo transattivo per definizione importo delle penali 

 10      Global Service delle strutture universitarie: approvazione rinnovo contrattuale 

 11      Linee Guida inerenti i criteri di assegnazione del personale tecnico e amministrativo ai Nuovi Dipartimenti in attuazione della L. n. 240/2010. 

 12      Ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della L. 12.11.2011 n. 183 – approvazione. 

 13     
 Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010, per le 
esigenze della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. - Dipartimento di Biologia Cellulare e 
Ambientale - Autorizzazione. 

 14      Personale a tempo determinato. 

 15      Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo Personale Comparto Università. 

 16      Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo Dirigenti. 

 17      Determinazioni in merito a posti di ruolo finanziati da soggetti esterni. 

 18      Ratifica decreti 

 19      Varie ed eventuali 
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Dopo ogni punto trattato troverete l’esito finale dell’eventuale discussione e in alcuni le 
mie note/commenti in merito. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Approvazione verbali. 
RITIRATO. 
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Comunicazioni del Presidente: 
in via ufficiosa si è saputo, da fonti ministeriali autorevoli, che il Regolamento Generale 
d’Ateneo è “in dirittura d’arrivo” e ci saranno d’apportare, da parte degli Organi della nostra 
Università, probabilmente solo alcune modifiche ma non sostanziali.  
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Definizione obiettivi strategici dell’Ateneo. 
APPROVATO . 
 
Nota. 

È stato deliberato: 
 di condividere l’individuazione delle seguenti aree strategiche: Ricerca e 
Trasferimento tecnologico (AREA STRATEGICA 1) – Formazione (AREA 
STRATEGICA 2) – Servizi  (AREA STRATEGICA 3) nonché degli obiettivi 
programmatici, relativi a ciascuna di esse, come descritti in narrativa; 
 
di approvare, conseguentemente a quanto sopra, lo schema del c.d. albero delle 
performance, come di seguito riportato: 
 MISSIONE  

(obiettivi) 
 

I FINI PRIMARI DELL’UNIVERSITÀ 
SONO LA RICERCA SCIENTIFICA, 
IL TRASFERIMENTO DEI SUOI 
RISULTATI E LA FORMAZIONE 
SUPERIORE, CONSIDERATI 
INSCINDIBILI AL FINE DI 
PROMUOVERE LO SVILUPPO 
DELLA SOCIETÀ. 
 

 

VISIONE 
AREA STRATEGICA 1 

Ricerca e Trasferimento 
tecnologico 

AREA STRATEGICA 2 
Formazione 

AREA STRATEGICA 3 
Servizi 

Obiettivo strategico 1.1 

 
Investire in progetti di 
Ateneo finalizzati alla 
valorizzazione delle 
eccellenze interne e 
all’integrazione dei 
ricercatori delle aree c.d. 
molli 

Obiettivo strategico 2.1 

 

Potenziare la fruibilità e 
l’attrattività dell’offerta 
formativa e aumentare il 
tasso di fidelizzazione con 
l’istituzione 

Obiettivo strategico 3.1 

 

Introduzione della 
contabilità economico-
patrimoniale e analitica e 
del bilancio unico di Ateneo. 
Attivazione dei progetti U-
GOV contabilità, U-GOV 
didattica ed ESSE3 

Obiettivo strategico 1.2 
 
Potenziare lo sforzo 
progettuale  in misure 
nazionali ed internazionali 

Obiettivo strategico 2.2 

 

Confezionare un’offerta 
formativa sostenibile in 
relazione all’organico 
docente 

Obiettivo strategico 3.2 

 

Implementazione di servizi 
di supporto alla didattica, 
alla ricerca e alla gestione 
contabile coerenti con il 
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processo di revisione della 
governance di Ateneo 

Obiettivo strategico 1.3 

 

Potenziare le attività di 
terza missione 

Obiettivo strategico 2.3 

 
Strutturare percorsi 
formativi coerenti con la 
domanda espressa dal 
mercato del lavoro 
 

Obiettivo strategico 3.3 

 

Implementazione del 
portale di Ateneo in linea 
con la normativa in essere e 
progressiva 
dematerializzazione volta a 
realizzare la sostituzione del 
documento cartaceo in 
favore del documento 
informatico 

Obiettivo strategico 1.4 

 
Favorire la partecipazione 
dei giovani in formazione   
per ricerca (dottori di 
ricerca e assegnisti) alle 
misure progettuali dedicate 

Obiettivo strategico 2.4 

 

Attivare percorsi dottorali 
di taglio internazionale e, 
ove possibile, 
imprenditoriale 

Obiettivo strategico 3.4 

 

Attivazione di adeguati 
percorsi formativi per il 
personale 

    
 

4 
  
Piano delle perfomance anno 2013. 
RITIRATO. 
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Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrit à 2011/2013 - Aggiornamento anno 
2013. 
RITIRATO. 
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Offerta Formativa A.A. 2013/14 - Pre- attivazione corsi di laurea di nuova attivazione, a i 
sensi dell’art. 4, comma 4 del Decreto Ministeriale  30 gennaio 2013, n. 47. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di richiedere alle Facoltà di Medicina e Chirurgia e Scienze MMFFNN di 
rideterminare la propria Offerta Formativa per l’a.a. 2013/2014 in linea con i principi ANVUR, 
corredata da un eventuale progetto di raggiungimento di tutti i requisiti necessari e di 
rendere noto alle altre Facoltà che il Consiglio di Amministrazione NON delibererà 
positivamente le proposte di attivazione dei corsi di studio che non soddisfino pienamente i 
requisiti richiesti dalla obbligatoria normativa vigente. 
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Fondo Umbria - Comparto Monteluce. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato dato mandato al Rettore di chiedere un incontro alla Regione Umbria in merito alle 
ulteriori richieste di rimborso della quota di competenza per l’indennizzo del Comparto 
Monteluce in ordine alle attività non previste e non preventivabili di bonifica propedeutiche 
alla demolizione/riqualificazione dei fabbricati del comparto ex Policlinico; pertanto la 
problematica verrà riesaminata dettagliatamente in una delle prossime sedute del CDA. 
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Risanamento conservativo manto di copertura e messa  in sicurezza della 
superfetazione dell’edificio denominato Palazzo Sto cchi in piazza Morlacchi (PG) –  
Approvazione Progetto preliminare - Cod. Commessa 1 2-10. 
APPROVATO . 
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Global Service delle strutture universitarie: appro vazione degli atti relativi all’accordo 
transattivo per definizione importo delle penali. 
RITIRATO. 
 

 
10 

  
Global Service delle strutture universitarie: appro vazione rinnovo contrattuale. 
RITIRATO. 
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Linee Guida inerenti i criteri di assegnazione del personale tecnico e amministrativo 
ai Nuovi Dipartimenti in attuazione della L. n. 240 /2010. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di approvare il documento avente ad oggetto le linee guida inerenti i 
criteri di assegnazione del personale tecnico e amministrativo ai nuovi Dipartimenti in 
attuazione della L. n. 240/2010. 
 

DOCUMENTO CONDIVISO SUI PRINCIPI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO ALLE STRUTTU RE 

DIPARTIMENTALI IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DI CUI A LLA L. N. 
240/2010. 

 
 
A seguito delle riunioni svoltesi tra Amministrazione, OO.SS e RSU in data 7 
novembre 2012, 21 dicembre 2012, 18 gennaio 2013, 14 febbraio 2013, 12 
marzo 2013 le parti sono pervenute alla stesura del presente documento 
inerente la fissazione di principi e criteri generali condivisi per l’assegnazione 
del personale tecnico amministrativo alle strutture Dipartimentali, in attuazione 
della L. n. 240/2010, che è stato approvato con la sola astensione della CISL. 
A seguito della Istituzione dei nuovi Dipartimenti, deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione in data 22 gennaio 2013, previo parere favorevole del Senato 
Accademico in pari data, stante l’accelerazione della tempistica, che porterà 
all’attivazione dei Dipartimenti per il 15 giugno 2013 e stante, altresì, il termine 
del 29 marzo 2013 dato al Direttore Generale per effettuare l’assegnazione del 
personale tecnico amministrativo alle nuove strutture, le parti congiuntamente, 
all’esito di un proficuo confronto propongono l’adozione dei seguenti criteri: 
 
1) Opportunità che, dal punto di vista amministrativo, i nuovi Dipartimenti 
abbiano una “Struttura minima omogenea” tale per cui, indipendentemente dal 
minore o maggiore “peso specifico” di ciascuno, i nuovi Dipartimenti siano tutti 
dotati di un numero minimo di personale tecnico amministrativo, che possa 
svolgere con efficacia tutte le funzioni assegnate dalla normativa al 
Dipartimento. 
In particolare, la Struttura minima omogenea amministrativa dovrà essere 
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dotata di un Segretario Amministrativo, di un Vicesegretario Amministrativo e di 
un numero minimo di personale amministrativo e tecnico tale da poter svolgere 
le funzioni assegnate ai Dipartimenti nei tre settori principali di interesse della 
Didattica, della Ricerca, delle attività amministrativo - contabili. 
In allegato viene esplicitata una proposta di possibile determinazione, dal punto 
di vista funzionale, della “Struttura minima omogenea” di cui dovrà essere 
dotato ciascun Dipartimento. 
 
2) Garantire un tendenziale mantenimento dello status quo, con 
riassegnazione, di norma, alle nuove strutture del personale che era assegnato 
a Dipartimenti e Facoltà che in esse sono andate a confluire, anche con 
riferimento a quanto esposto nei progetti per l’istituzione approvati dal Consiglio 
di Amministrazione del 22 gennaio 2013, sentito il personale stesso nel rispetto 
delle competenze e del ruolo dallo stesso ricoperto . 
In relazione a tale tendenziale mantenimento si concordano, a corollario, i 
seguenti principi: 
- viene lasciata al Direttore Generale la possibilità di effettuare adeguamenti in 
quei casi in cui la “fusione” delle precedenti strutture, come risultante da 
progetti, comporterebbe squilibri in rapporto al numero di docenti afferenti ai 
nuovi Dipartimenti, al numero dei Corsi di studio e degli iscritti che i medesimi 
andranno a gestire, al numero dei Laboratori assegnati, ovvero in relazione alla 
garanzia della cosiddetta “Struttura Minima Omogenea” di cui al precedente 
punto 1. Tali adeguamenti saranno effettuati sentito il personale interessato, nel 
rispetto della categoria e ruolo dallo stesso ricoperto . 
- in relazione ad alcuni settori di particolare interesse strategico - quale ad 
esempio quello della gestione della didattica, ovvero del supporto alla 
progettazione e/o alla gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca 
nazionali ed internazionali – vengono incentivate forme di condivisione del 
personale tra due o più strutture dipartimentali affini, al duplice fine di poter 
“usufruire” delle competenze sinora maturate dal personale e di poter 
procedere in maniera efficace alla loro formazione; 
- viene ribadita la necessità di procedere alla definizione di tutte le istanze di 
cambi d’Area agli atti dell’Amministrazione, riaprendo le procedure con l’invio di 
apposita circolare, che, in tempi strettissimi, da un lato permetta la conferma 
delle richieste a suo tempo presentate, se ancora attuali, e, dall’altro, dia la 
possibilità ad altri dipendenti, che avessero maturato i requisiti, di presentare la 
propria richiesta; 
- in relazione al manifestarsi  della necessità di disporre, in talune strutture e/o 
settori amministrativi, di nuove e/ ulteriori competenze, sarà garantita la 
diffusione di appositi bandi di mobilità intra Ateneo per consentire, a coloro che 
intendessero parteciparvi, la possibilità di cambiare ambiente e/o metodologia 
e/ competenze lavorative. 
Le parti si danno atto reciprocamente che, entro il termine massimo di due anni 
dall’attivazione delle nuove strutture, dovrà essere effettuata una definitiva 
valutazione del fabbisogno di personale tecnico amministrativo delle medesime, 
posto che, solo al termine di tale periodo, si potrà addivenire alla “pesatura” dei 
nuovi Dipartimenti sulla base di dati consolidati “a regime” (quali la mole di 
lavoro svolta dalle nuove strutture e relativa ai tre settori principali di interesse 
della didattica, della ricerca, delle attività amministrativo contabili) che, al 
momento attuale, non potrebbero che essere mera proiezione astratta. 
 
3) In relazione alla strategica figura dei Segretari dei nuovi Dipartimenti, i 
medesimi verranno scelti, in condivisione con i futuri Direttori, da un elenco 
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appositamente predisposto attraverso lo svolgimento di un bando per titoli 
rivolto, stanti i vincoli normativi, al Personale di categoria D/EP 
Ovvero  
da un elenco nel quale figureranno i soggetti che diano la loro disponibilità a 
ricoprire detto incarico ed i relativi curricula. 

 
 

Composizione della “Struttura minima dipartimentale” 
 

Settore amministrativo (1) 
 

1. Segretario 
2. V. Segretario 
3. Addetto alle pratiche amministrativo-contabili 
4. Addetto al supporto della ricerca/U-Gov 
5. Addetto al supporto della didattica/corso di laurea 

 
Settore tecnico (2) 
 

1. Responsabile Laboratorio di media ed alta complessità ufficialmente riconosciuto 
2. V. Responsabile    “                        “                            “                            “ 

 
Settore Servizi informatici e generali (3) 
 

1. Responsabile informatico 
2. Addetto ai servizi di supporto alla didattica (aule, apparecchiature) 
3. Addetto al servizio di portineria/front office 

 
(1) Il numero degli addetti da assegnare è ovviamente in dipendenza della “pesatura” 

della struttura di assegnazione 
 
(2) Le figure professionali vengono assegnate esclusivamente a strutture che abbiano 

ereditato Laboratori ufficialmente riconosciuti e classificati. All’interno di questo 
settore è indispensabile poi prevedere anche la figura di delegato SISTRI  
 

(3) Il numero degli addetti è strettamente collegato al numero dei Corsi di Laurea, al 
numero delle aule didattiche, alla presenza di portinerie/sportelli 
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Ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
sostituito dall'art. 16 della L. 12.11.2011 n. 183 – approvazione. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato: 
di stabilire, conformemente alle risultanze dell’istruttoria condotta dalla apposita 
Commissione nominata con D.R. n. 307 del 1.3.2013, presieduta dal Magnifico Rettore, che 
non sussistono complessivamente ridondanze e/o eccedenze di personale tecnico, 
amministrativo e bibliotecario nell’Università degli Studi di Perugia; 

di ritenere necessaria una più compiuta istruttoria in riferimento alle situazioni di alcune 
singole strutture e di ritenere indispensabile un riequilibrio delle situazioni organiche da 
effettuare nel corso del processo di riorganizzazione delle nuove strutture dipartimentali in 
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atto. 

 

 
13 

  
Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 l ett. a) – Legge 240/2010, per le 
esigenze della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. - Dipar tim ento di Biologia Cellulare e 
Ambientale - Autorizzazione. 
APPROVATO . 
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Personale a tempo determinato. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di autorizzare, dando mandato al Direttore Generale di adottare tutti gli 
atti di competenza: 

 
1) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 unità di 
personale di Categoria D – posizione economica iniziale D1 – area amministrativa-
gestionale, da assumere a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato di 
diritto privato e con orario di lavoro a tempo parziale pari al 70% del tempo pieno, per 
un periodo di 7 mesi, sino al 30.11.2013, eventualmente prorogabile, per esigenze 
temporanee ed eccezionali, in particolare per lo svolgimento delle attività di supporto 
amministrativo funzionali al coordinamento e alla predisposizione della chiusura e 
buon andamento del seguente progetto di ricerca ed innovazione tecnologica, 
rientrante nel VII programma Quadro dal titolo: “Charisma (Acromy Project)” -  
Contract n. 228330 – in atto presso il Centro d’Eccellenza S.M.A.Art, richiedendo che 
l’unità da selezionare sia in possesso dei requisiti indicati in premessa; 
- gli oneri relativi a tale assunzione non gravano sul FFO , ma gravano interamente 
sui seguenti finanziamenti: … e, pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile 
strumentale ad un progetto di ricerca ed innovazione tecnologica, i cui oneri non 
gravano sul F.F.O., ma su appositi finanziamenti esterni come risulta dall’allegata 
documentazione, rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 
266 del 23.12.2005, quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui all’art. 9, 
comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; tale fattispecie viene 
autorizzata anche ove non dovesse rientrare, per le motivazioni espresse in narrativa, 
nella previsione di cui all’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 49/2012; 
 
2) mediante emissione di un avviso di selezione pubblica, l’assunzione di n. 1 unità di 
personale di Categoria C – posizione economica iniziale C1 – area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo determinato con rapporto di 
lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo parziale pari al 70% 
del tempo pieno, per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile, per esigenze 
temporanee ed eccezionali, in particolare per lo svolgimento delle attività di supporto 
tecnico funzionali all’attuazione del seguente progetto di ricerca ed innovazione 
tecnologica: “Progetto di ricerca volto alla digitalizzazione del materiale astronomico 
del Prof. Paolo Maffei”, in atto presso il Dipartimento di Fisica, richiedendo che l’unità 
da selezionare sia in possesso dei requisiti indicati in premessa; 
- gli oneri relativi a tale assunzione, non gravano sul FFO  ma gravano interamente 
sul seguente finanziamento: Contributo Fondazione cassa di risparmio di Foligno 
Progetto di ricerca volto alla digitalizzazione del materiale astronomico del Prof. Paolo 
Maffei … e, pertanto, trattandosi di rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un 
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progetto di ricerca ed innovazione tecnologica, i cui oneri non gravano sul F.F.O., ma 
su appositi finanziamenti esterni come risulta dall’allegata documentazione, rientra 
nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, quindi 
non si applica al medesimo il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 
78/2010 convertito in L. 122/2010; tale fattispecie viene autorizzata anche ove non 
dovesse rientrare, per le motivazioni espresse in narrativa, nella previsione di cui 
all’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 49/2012; 
 
3) mediante utilizzo della graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 367 del 
13.11.2012, l’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria C – posizione 
economica C1 – area amministrativa, da assumere a tempo determinato con rapporto 
di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, per un periodo di 12 mesi, 
eventualmente prorogabile, per esigenze temporanee ed eccezionali legate al 
progetto di miglioramento servizi agli studenti, di durata triennale, approvato con D.R. 
n. 1026 del 19.06.2012: “Progetto di Miglioramento servizi agli studenti finalizzato 
all’adeguamento dei corsi di studio ai sensi del D.Lgs 19/2012 ed al potenziamento 
della mobilità studentesca”; gli oneri per la copertura della suddetta assunzione, 
previsti nella misura massima di euro, 30.743,20, salvo conguagli, graveranno su 
fondi che derivano da finanziamenti comunitari e, pertanto esterni all’Ateneo; 
trattandosi di un rapporto di lavoro flessibile strumentale ad un progetto di 
miglioramento dei servizi a favore degli studenti, i cui oneri non gravano sul F.F.O ., 
rientra nella previsione di cui all’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 23.12.2005, 
quindi non si applica al medesimo il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 
78/2010 convertito in L. 122/2010;tuttavia, la presente fattispecie, non rientra nella 
previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 49/2012 e rileva ai fini dell’indicatore 
di cui all’art. 5, commi 1 e 6, del citato D.Lgs. n. 49/2012; 
 

le assunzioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), da effettuarsi con decorrenza successiva 
al 14.03.2013, sono subordinate all’esito della ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 
1, e 33, commi 1 e 2 del D.Lgs. 165/2001 ed in caso di situazione di soprannumero o 
comunque eccedenza di personale, le stesse non potranno essere effettuate. 
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Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Co llettivo Integrativo Personale 
Comparto Università. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di costituire il Fondo ex art 87 C.C.N.L. 16.10.2008 per l’anno 2012 
secondo lo schema che segue: 

FONDO ART 87 anno 2012   

  

IMPORTI DI INTEGRAZ. FONDO 2004 CORRISPOSTI QUALE ARRETRATI (CDA 06/2006) 

Differenziale cessati 2000 € 38.843,28 

Differenziale cessati 2001 € 93.957,22 

Differenziale cessati 2002 € 115.428,53 

TOTALE € 248.229,03 

  

FONDO ANNO 2010 INTEGRATO IMPORTI ARRETRATI  
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Fondo 2004 certificato € 3.132.248,94 

Importi di integrazione € 248.229,03 

Somma € 3.380.477,97 

Somme destinate allo Straordinario  € 424.888,70 

Differenza € 2.955.589,27 

riduzione del 10% € 295.558,93 

DIFFERENZA € 2.660.030,35 

  

  

INTEGRAZIONI SUCCESSIVE ALLA CERTIFICAZIONE COME DA CCNL 

INCREMENTO  C.C.N.L. 27/1/05 BIENNIO 2002/03 ART 41/1 € 134.980,12 

INCREMENTO C.C.N.L. 28/3/06 BIENNIO 2004/05 ART 5 COMMI1 E 2 € 131.236,47 

INCREMENTO C.C.N.L. 16/10/2008 ART 87 COMMA 1 LETT.C € 148.723,65 

DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2004 € 115.318,12 

DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2005 € 143.717,87 

DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2006 € 64.865,06 

DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2007 € 276.792,03 

DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2008 € 158.537,93 

DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2009 € 192.763,73 

DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2010 € 219.136,32 

DIFFERENZIALE CESSAZIONI 2011 € 138.274,64 

RIA CESSATI 2002  € 102.450,52 

RIA CESSATI 2003 € 67.408,68 

RIA CESSATI 2004 € 118.254,41 

RIA CESSATI 2005 € 84.855,59 

RIA CESSATI 2006 € 91.303,78 

RIA CESSATI 2007 € 168.450,35 

RIA CESSATI 2008 € 95.362,14 

RIA CESSATI  2009 € 119.725,41 

RIA CESSATI 2010 € 98.758,56 

RIA CESSATI  RATEO  2011 € 30.939,29 

RIA CESSATI  INTERO  2011 € 77.870,31 

DIFFERENZIALE PERSONALE PASSATO A CATEGORIA SUPERIORE 
(ART 1 COMMA 193 L.266/05) - ANNO 2005 € 156.986,24 

DIFFERENZIALE PERSONALE PASSATO A CATEGORIA SUPERIORE 
(ART 1 COMMA 193 L.266/05) - ANNO 2007 € 38.022,99 

ECONOMIE STRAORDINARIO 2011 € 356.575,10 

ECONOMIE FONDO ART. 87 – ANNO 2011 da quantificare 

PEO Storiche -€ 1.691.907,23 
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RIDUZIONI DEL FONDO - PROGRESSIONE ECONOMICA 
ORIZZONTALE DAL 1/01/2007 -€ 1.025.469,42 

RIDUZIONI DEL FONDO - PROGRESSIONE ECONOMICA 
ORIZZONTALE n. 8 CAT B1 AVVENUTA NEL CORSO DEL 2008 -€ 9.667,64 

RIDUZIONI DEL FONDO - PROGRESSIONE ECONOMICA 
ORIZZONTALE n. 20 CAT B1 DA EFFETTUARE NEL 2010 -€ 23.176,99 

RIDUZIONI DEL FONDO - PROGRESSIONE ECONOMICA 
ORIZZONTALE DAL 1/01/2009  -€ 1.026.595,66 

Fondo anno 2012 € 2.214.522,72 

  

RISORSE FUORI LIMITE   

RIA CESSATI  RATEO  2011 € 30.939,29 

ECONOMIE STRAORDINARIO 2011 € 356.575,10 

ECONOMIE FONDO ART. 87 – ANNO 2011 da quantificare 

TOTALE SOMME FUORI LIMITE € 387.514,39 

FONDO 2012 € 1.827.008,33 

  

Fondo netto PEO € 1.827.008,33 

Costo PEO in essere  € 3.342.871,73 

TOTALE FONDO LORDO PEO € 5.169.880,06 

  

  

  

APPLICAZIONE ART 9 CO 2 BIS DL. 78/2010  

Abbattimento  fondo 2012 al fondo 2010 € 4.973.068,37 

Calcolo per riduzione proporzionale personale cessato  

MEDIA ANNO 2010  

B - C – D € 1.260,50 

  

MEDIA ANNO 2012  

B - C – D € 1.191,00 

  

CONFRONTO PERCENTUALE TRA VALORI MEDI  

B - C – D € 94,49 

  

FONDO LORDO PEO ANNO 2012 € 4.698.869,04 

  

  

FONDO LORDO PEO ANNO 2012 € 4.698.869,04 

Costo PEO in essere  € 3.342.871,73 

Fondo netto PEO € 1.355.997,31 

risorse fuori limite (importo non definitivo) € 387.514,39 
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TOTALE FONDO 2012 DISPONIBILE PER  CCI € 1.743.511,70 
 

 

 

� di costituire il Fondo ex art.90 C.C.N.L. 16.10.2008 per l’anno 2012 secondo lo schema 

di seguito riportato: 

FONDO ART 90 anno 2012  

 Costituzione Fondo art 90  € 217.859,01 

 CCNL 13/5/03 art 4 co. 2  € 22.773,47 

 Integrazione Fondo   € 15.772,94 

 Economie anni precedenti  € 92.285,34 

 CCNL 27/01/2005 biennio 2002/03   € 76.141,67 

 Incremento del C.D.A.  € 143.348,15 

 TOTALE FONDO ANNO 2004 CERTIFICATO  € 568.180,58 

 Al netto degli incrementi di cui al CCNL 27/01/05  -€ 76.141,67 

 DIFFERENZA  € 492.038,91 

 riduzione del 10%  € 49.203,89 

 Fondo anno 2004 ridotto  € 442.835,02 

 INCREMENTI CCNL 27/01/2005   € 38.070,84 

 INCREMENTI CCNL 28/03/2006  € 37.015,42 

 INCREMENTI CCNL 16/10/2008  € 35.179,86 

 Fondo anno 2012  € 553.101,13 

  

  

APPLICAZIONE ART 9 CO 2 BIS DL. 78/2010  

Abbattimento  fondo 2012 al fondo 2010 € 553.101,13 

  

Calcolo per riduzione proporzionale personale cessato  

MEDIA ANNO 2010 54 

EP  

  

MEDIA ANNO 2012 54,50 

EP  

  

CONFRONTO PERCENTUALE TRA VALORI MEDI  

EP 100,93 

  

FONDO ANNO 2012 € 558.222,44 

  

RIPORTATO AL LIMITE 2010 € 553.101,13 
 

� di autorizzare, previa acquisizione della certificazione del Collegio dei Sindaci, il Rettore 

alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo nel testo di seguito riportato: 

 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO   



12/23 

DI CUI ALL’ART 4 COMMA 2 C.C.N.L. 16/10/2008  

ACCORDO PER L’ANNO 2012 

 

Il giorno           alle ore           presso la sede dell’Università degli Studi di Perugia ha avuto 

luogo l’incontro tra: 

 

L’Università degli Studi di Perugia nelle persone di: 

Prof. Massimo Curini  – Delegato del Rettore     ____________________________ 

Dott.ssa Angela Maria Lacaita – Direttore Amministrativo   ___________________  

e la Delegazione sindacale: 

per la Rappresentanza sindacale unitaria: 

ALUNNI PAOLACCI CARLO    __________________________________________ 

AMBROSI ALFREDO     __________________________________________ 

BERNARDI NICOLETTA   __________________________________________ 

CECCAGNOLI FRANCESCO __________________________________________ 

COLI MARCELLO        __________________________________________ 

FERRANTI ADRIANO    __________________________________________ 

FIORE MONICA     __________________________________________ 

FRITTELLA GIOVANNI  __________________________________________ 

GIANNONI MAURIZIO     __________________________________________ 

MASSUCCI M. BEATRICE    __________________________________________ 

PAMPANELLA LUCIA   __________________________________________ 

PAPINI VALENTINA      __________________________________________ 

PERUGINI MAURIZIA     __________________________________________ 

PIETROLATA LETIZIA     __________________________________________ 

SCARDAZZA FRANCESCO __________________________________________    

 

 

 

 

per le OO.SS. di categoria: 

FLC/C.G.I.L.   _____________________________________ 

 

C.I.S.L./Università  _____________________________________ 

 

U.I.L./R.U.A.   _____________________________________ 

 

Conf.S.A.L. Federaz. S.N.A.L.S. 

Università C.I.S.A.P.U.N.I.       __________________________________ 

 

C.S.A. di CISAL UNIVERSITA’     _____________________________________ 

 

USB Pubblico Impiego    _______________________________________ 
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Visti Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Università,  sottoscritti a 

partire dal 9.08.2000, ivi compreso quelli sottoscritti il 16.10.2008 ed il 12.03.2009 relativi al 

quadriennio 2006/2009; 

 

Visto il precedente C.C.I. – accordo stralcio per l’anno 2011 sottoscritto il 5.04.2012;  

 

Rilevato che anche per l’anno 2012 non trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 150/09 

in materia di merito e premi, come disposto dall’art. 29 del decreto citato, nonché dall’art 6 del 

D.Lgs n.141/2011 con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 19 del D.Lgs. n.150/09 citato; 

 

Rilevato, invece, che già a decorrere dall’anno 2011, hanno trovato applicazione le disposizioni di 

cui all’art 9 comma 1 del D.L. n.78/2010 convertito in L. n. 122/2010, in materia di trattamento 

economico complessivo dei singoli dipendenti, secondo cui lo stesso non può superare il 

trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 al netto di eventuali arretrati o di 

incrementi correlati al conferimento di funzioni diverse in corso d’anno; 

 

Tenuto conto che la sottoscrizione del Contratto collettivo integrativo (C.C.I.) per tutte le materie 

ad esso demandate dalla Contrattazione nazionale richiede ulteriori momenti di confronto, data 

l’ampiezza e la rilevanza delle questioni da concordare; 

 

Fermo restando l’impegno ad una rapida conclusione del C.C.I.; 

le parti concordano in ordine ai seguenti articoli 

Art. 1 

Campo di applicazione e obiettivi 

1. Il presente contratto collettivo integrativo, in applicazione del D.Lgs. 165/01, nel rispetto dei 

vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, 

disciplina le  materie ad esso riservate dall'art. 4 del CCNL del comparto Università del 

16.10.2008 limitatamente alle lett. a), b), c) e d) del comma 2 nonché dall’art 76 comma 5 

in materia di criteri generali per la determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati. 

2. Il presente contratto si applica a tutto il personale tecnico-amministrativo appartenente alle 

cat. B, C e D ed  EP con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, 

dipendente dall’Università degli Studi di Perugia. 

3. Il presente contratto vuole porsi in linea di coerenza con gli obiettivi di efficienza ed efficacia 

tracciati dalle riforme legislative, sulla base di criteri improntati  alla valorizzazione 

dell’impegno e della qualità della prestazione individuale, secondo la produttività e la 

capacità innovativa della prestazione lavorativa. 

4. L’erogazione del trattamento accessorio derivante dalle disposizioni del presente contratto 

sarà effettuata ai singoli dipendenti nel rispetto dei limiti di cui all’art. 9 comma 1  del D.L. 

n.78/2010 convertito in L. n.122/2010. 

Art. 2 

Durata e decorrenza del contratto 

Il presente contratto si applica per l’anno 2012 come espressamente indicato nelle successive 

disposizioni. 

Art. 3 
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 Fondo ex art 87 C.C.N.L. 16.10.2008 per l’anno 2012 

 

Le parti prendono atto che il Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva 

ed individuale risulta costituito per l’anno 2012 in misura pari ad € 1.743.511,70 al netto degli 

oneri a carico dell’Ente, oltre economie del medesimo Fondo per l’anno 2011 allo stato da 

quantificare. 

Art. 4 

Ripartizione del Fondo ex art. 87 – anno 2012 

Le parti concordano la seguente ripartizione delle risorse  del Fondo ex art. 87, per le seguenti 

finalità: 

 

Indennità di responsabilità 

 

€.900.000,00 

Compensi per la remunerazione di compiti 

che comportano oneri, rischi o disagi  

 

 

€. 400.000,00 

 

Produttività collettiva e miglioramento dei 

servizi per il personale apicale 

  

 

€. 51.000,00 

Fondo a disposizione del Direttore 

Amministrativo per finalità di miglioramento 

servizi e produttività 

 

€.30.000,00 

 

Indennità accessoria mensile 

 

€.362.511,70 

 

 

Le parti concordano di destinare le economie disponibili del Fondo 2011, al momento non 

quantificate, in parte all’indennità accessoria mensile, in modo da poter  corrispondere a tutto il 

personale interessato un importo mensile pari a quello attribuito nell’anno 2010 e la restante 

parte all’Indennità di Responsabilità.  

Art .5 

Indennità di responsabilità 

1. Le parti prendono atto che l’Amministrazione ha individuato, per l’anno 2012, le seguenti 

figure, cui attribuire l’indennità di responsabilità: 

• Posizioni organizzative individuate con provvedimento rettorale, direttoriale o 

dirigenziale: 

- Responsabili di uffici di media complessità 

- Responsabili di uffici di alta complessità 

- Coordinatori di sezione bibliotecaria 

- Responsabili delle segreterie didattiche 

- Responsabili dei procedimenti Amministrazione centrale ed Uffici del Polo di Terni  

e del Centro Servizi Bibliotecari 

- Amministratori di sistema Amministrazione centrale 

- Referenti ITC di procedure informatiche (massimo 2 unità Ripartizione Informatica) 
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- Referenti ITC per strumentazioni (massimo 2 unità Ripartizione Informatica) 

• Qualificati incarichi, individuati ai sensi dell’art  91, comma 3, del C.C.N.L.                                                                                                                                                                                        

16.10.2008: 

- Segretari amministrativi 

- Responsabili unici di laboratorio di alta complessità (già riconosciuti nel 2008) 

- Responsabili unici di laboratorio di media complessità (già riconosciuti nel 2008) 

• Funzioni specialistiche individuate con provvedimenti dei Responsabili delle Strutture 

decentrate: 

- Responsabili delle segreterie di presidenza delle Facoltà 

- Delegati SISTRI 

- Referenti  amministrativi di Dipartimenti e Centri con autonomia di bilancio, ivi 

inclusi i vice segretari di dipartimento (non più di uno per ogni struttura, i quali 

sostituiscono e/o coadiuvano in modo prevalente il Segretario Amministrativo) 

- Referenti tecnici di laboratorio, ivi inclusi i vice R.U.L. (non più di uno per ogni 

laboratorio riconosciuto di alta o media complessità a partire dal 2008, i quali 

sostituiscono e/o coadiuvano in modo prevalente i Responsabili unici di laboratorio, 

anche qualora mancanti) 

- Referenti tecnici o informatici di facoltà, di dipartimenti e centri con autonomia di 

bilancio (non più di due  nei dipartimenti in cui è presente un solo laboratorio 

riconosciuto nel 2008, nonché nei Dipartimenti di Scienze Chirurgiche, radiologiche 

e odontostomatologiche, di Ingegneria Industriale e di Ingegneria Elettronica e 

dell’Informazione;  non più di uno in tutte le altre strutture) 

- Referenti delle Sezioni di Dipartimenti e Centri con autonomia di bilancio (non più 

di 1 per ogni sezione,  ai quali è demandata l’attività amministrativo-contabile della 

sezione e/o l’attività di referente tecnico di laboratorio, quest’ultima solo nei 

Dipartimenti e Centri ove non sono presenti laboratori riconosciuti) 

- Responsabili delle Segreterie dei Corsi di laurea assegnati alle Presidenze di Facoltà 

per le esigenze dei Corsi di Laurea. 

2. Le parti concordano i seguenti criteri generali per la quantificazione dell’indennità di 

responsabilità da corrispondere ai titolari delle posizioni organizzative, dei qualificati incarichi 

e delle funzioni specialistiche così come risultante dal prospetto che segue: 

INDENNITA'  DI RESPONSABILITA' -  ANNO 2012 

 Indennità 

Responsabili uffici alta compl.   € 4.000,00 

Responsabili uffici media compl                                                                                                                                                                                                                € 2.500,00 

Coordinatori sez bibliotecaria € 3.000,00 

Segretari amministrativi € 4.000,00 

R.U.L. alta compl  € 3.500,00 

R.U.L.  media compl € 2.000,00 

Responsabili  segreterie di presidenza € 2.000,00 

Responsabili procedimento Amm. Centr. ed 

Uff. del Polo di TR  e del C.S.B. 
€ 1.800,00 

Responsabili  segreterie didattiche € 1.200,00 

Referenti amm. dip. o centri ivi inclusi vice € 1.200,00 
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segretari amm 

Delegati SISTRI  € 700,00 

Referenti tecnici di laboratorio ivi inclusi vice 

R.U.L.  
€ 700,00 

Amministratori di sistema Amm. Centr.  € 700,00 

Referenti ITC di procedure informatiche – Rip. 

Informatica 
€ 700,00 

Referenti ITC per strumentazioni –  

Rip. Informatica 
€ 700,00 

Referenti tecnici o informatici di facoltà, di 

dipartimenti e centri con autonomia di bilancio 
€.700,00 

Referenti sezioni dipartimentali € 700,00 

 Responsabili segreteria dei C.C.L. €. 700,00 

 

3. Le predette indennità non sono corrisposte per i periodi di assenza, anche retribuita, 

complessivamente superiori a 120 giorni all’anno, con esclusione delle ferie. 

4. Le indennità di cui ai punti precedenti non sono cumulabili tra loro. Le medesime indennità 

sono decurtate del 50% nel caso in cui i destinatari abbiano percepito nell’anno di riferimento 

compensi di importo superiore ad €. 4.000,00, derivanti  da prestazioni relative all’attività 

commerciale la cui durata non è stata attestata mediante apposita timbratura. 

5. I competenti uffici dell’Amministrazione centrale procederanno alla ricognizione del personale 

che abbia ricoperto nell’anno 2012 posizioni organizzative, individuando con provvedimento 

del Direttore Amministrativo gli uffici di media e di alta complessità. 

6. L’Amministrazione procederà, inoltre, mediante apposita richiesta da inviare ai Responsabili 

delle strutture, alla ricognizione del personale professionalmente qualificato il quale abbia 

svolto, nell’anno 2012, qualificati incarichi ovvero  funzioni specialistiche come sopra 

elencati. 

7. L’individuazione dei destinatari delle posizioni organizzative, dei qualificati incarichi e delle 

funzioni specialistiche dovrà risultare, da provvedimento formale, del Rettore, del Direttore 

Amministrativo, dei Dirigenti, nonché, per le strutture decentrate, con delibera dei rispettivi 

Consigli ovvero con provvedimento (decreto o lettera di incarico datati e firmati) del 

Responsabile della struttura (o del Segretario amministrativo di Dipartimento ove richiesto) 

di appartenenza del dipendente. Tali provvedimenti e/o delibere dovranno essere stati 

adottati, per il 2012, nel corso del 2012 o anni precedenti. Ove nei citati provvedimenti non 

risulti la decorrenza dell’incarico, lo stesso si intenderà svolto a decorrere dalla data  del 

provvedimento stesso. 

8. La relativa indennità, una volta che l’incarico risulti dal soprarichiamato provvedimento 

formale, sarà corrisposta solo a seguito dell’attestazione dell’effettivo svolgimento 

dell’incarico medesimo per l’anno di competenza, nonché di eventuale valutazione positiva 

dell’attività svolta, ove richiesto dal vigente C.C.N.L, a cura dei  rispettivi Responsabili di 

struttura. 

9. Qualora le somme destinate alla presente voce del trattamento accessorio non siano 

sufficienti a coprire gli oneri complessivi derivanti sulla base dall’applicazione dei criteri sopra 

indicati, le parti stabiliscono di ridurre proporzionalmente le indennità spettanti ai titolari 
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degli incarichi di cui al co. 1. 

Art. 6 

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

1. Le parti, concordano di remunerare nell’ambito del presente compenso, per l’anno  2012: 

a. il personale che opera in modo esclusivo quale autista dell’Amministrazione Centrale, che 

abbia effettuato minimo Km 6.000 nel corso dell’anno solare, con  un importo pari ad  €. 

0,10/Km.; 

b. il personale addetto alla cura e governo degli animali e delle serre che effettua turni 

domenicali e/o festivi con un importo pari a: 

- €   90,00 per rientro che comporta un’attività lavorativa fino a n. 3 ore; 

- € 120.00 per rientro che comporta un’attività lavorativa superiore a n. 3 ore; 

c. Il personale in servizio presso il Centro Servizi Stabulario Centralizzato il quale si trova 

ad operare in condizione di particolare disagio ambientale ed operativo, con un importo 

pari ad € 1.700,00 pro capite; 

d. il personale adibito alle portinerie che  per esigenze di apertura e di chiusura delle 

strutture abbia effettuato le sotto indicate tipologie di turni continuativi o spezzati, su 

orari predeterminati dalle strutture stesse: 

- entrata prima delle ore 7:35 ovvero dopo le 9:45 con durata di almeno 8 ore; 

- uscita dopo le ore 18:30 con durata di almeno 8 ore 

- uscita dopo le 19:15 con durata di almeno 6; 

al suddetto personale di portineria, individuati dai Responsabili delle strutture, sarà 

corrisposto l’importo  di €. 12,00 per ciascun turno; 

e. il personale della Ripartizione Didattica, dell’Ufficio gestione carriere studenti del Polo di 

Terni, il personale dell’Ospedale Veterinario, dell’Ufficio Archivio e dell’Ufficio Protocollo 

con funzione di addetto allo sportello (non più di 20 unità per la Ripartizione Didattica 

individuate dal Dirigente, non più di 3 unità per il Polo di Terni individuate dal 

Responsabile dell’Ufficio citato, non più di. 6 unità per l’Ospedale Veterinario e non più di 

7 unità per gli Uffici Archivio e Protocollo), a cui sarà destinato  l’importo annuo di €. 

500,00 cadauno: tale indennità non è cumulabile con eventuali indennità  di 

responsabilità; 

f. il personale in servizio presso le Sezioni del Centro Servizi Bibliotecari, per il disagio  

legato al particolare tipo di attività e all’apertura delle biblioteche con orario continuato 

per l’intera giornata, a cui sarà destinato l’importo annuo complessivo di €. 20.000,00; 

g. il personale che svolge mansioni comportanti continua esposizione a rischi, a cui sarà 

devoluto l’importo residuo delle somme destinate ai Compensi per la remunerazione di 

compiti che comportano oneri rischi o disagi, una volta corrisposti i compensi spettanti ai 

destinatari delle precedenti lettere a) b), c), d) , e) ed f) del presente comma, 

suddividendo l’importo complessivo risultante per il totale dei coefficienti attribuiti a 

ciascuna unità di personale in base all’appartenenza al rispettivo gruppo di rischio, come 

da tabella allegata (Tab. A), moltiplicando successivamente tale valore unitario per il 

coefficiente attribuito a ciascuna persona sempre in base al gruppo di rischio di 

appartenenza. L’importo annuo così risultante sarà corrisposto proporzionalmente ai 

giorni di effettiva presenza in servizio. 

Art. 7 
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Produttività collettiva e miglioramento dei servizi 

1. Al personale di cat. B, C e D che essendo già collocato in posizione apicale nella rispettiva 

categoria di appartenenza e che, conseguentemente, non ha potuto partecipare alle 

procedure selettive per ulteriori progressioni economiche aventi decorrenza dalla data del 

1°.01.2009, in considerazione del notevole grado di professionalità e di esperienza acquisite, 

le quali contribuiscono in maniera significativa al miglioramento del servizio,  viene destinata 

la somma annua di €. 51.000,00 finalizzata ad incentivare la produttività nonché a  

remunerare i risultati conseguiti nell’anno 2012. L’indennità viene concordata secondo i 

seguenti importi annui: 

- €.     800,00   per la cat. B; 

- €.    1.000,00   per la cat. C; 

- €.    1460,00    per la cat. D; 

2. La relativa indennità sarà corrisposta solo a seguito di eventuale valutazione positiva 

dell’attività svolta dai singoli dipendenti, a cura dei  rispettivi Responsabili di struttura. 

Art. 8 

Indennità accessoria mensile 

1. A tutto il personale di categoria B-C-D a tempo indeterminato e determinato  dell’-Università 

degli Studi di Perugia continua ad essere corrisposta l’indennità accessoria mensile di cui 

all’art. 41, c. 4, del CCNL 27/01/2005, così come modificato dall’art. 10, c. 1 – lettera E), del 

CCNL 28/03/2006, erogabile per dodici mensilità, a decorrere dal 1/1/2012 e fino al 

31/12/2012, nella misura di cui al precedente art 4 ultimo periodo. 

2. Tale indennità è decurtabile solo in caso di sciopero, ed è corrisposta proporzionalmente per 

chi ha un rapporto di lavoro part-time, è erogata in proporzione ai mesi lavorati per coloro 

che siano stati assunti o che cessino nel corso dell’anno e, data la sua natura fissa e 

ricorrente, non è correlata al sistema di valutazione. 

Art. 9 

 Fondo ex art.90 C.C.N.L. 16.10.2008 per l’anno 2012 

Le parti prendono atto che il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale 

della categoria Elevate Professionalità risulta costituito in misura pari ad € 553.101,13 al netto 

degli oneri a carico dell’Ente. 

Art 10 

Retribuzione di risultato personale di Cat. EP 

Per l’anno 2012, la retribuzione di risultato al personale di cat. EP sarà corrisposta nella misura 

massima del 20% dell’indennità di posizione variabile spettante a seguito del conferimento di 

incarico in applicazione dell’art. 75 comma 1 e attribuita sulla base di una relazione del 

responsabile delle struttura di appartenenza. 

 

 

La spesa relativa al trattamento economico accessorio (Fondo ex art 87 C.C.N.L. 16.10.2008) 

prevista per l’anno 2012 pari ad 2.318.871,00, comprensiva degli oneri a carico dell’Ente, graverà 

sul Tit. 01 Cat. 01 Cap. 02 Art 03 “competenze accessorie personale tecnico amministrativo” 

CDR:A.ACEN.AMMI.ATTPERSON.COMPACCESS. del bilancio dell’esercizio finanziario 2013,  previa 

applicazione parziale dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2012 relativo al 

medesimo capitolo Tit. 01 Cat. 01 Cap. 02 Art 03 “trattamento accessorio personale  tecnico  
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amministrativo  ”CDR:A.ACEN.AMMI.ATTPERSON.COMPACCESS. 

L’economia realizzatasi al 31/12/2012 sul capitolo citato, relativa al Fondo anno 2012 ex art 87 C.C.N.L. 
16.10.2008, costituisce economia di spesa a favore del bilancio di Ateneo 2012. 
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Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Co llettivo Integrativo Dirigenti. 
APPROVATO . 
 
Nota. 
È stato deliberato di costituire il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei 
dirigenti di II fascia per l’anno 2012, secondo lo schema di seguito riportato: 

  

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E PER LA RETRIBUZIONE DI 
RISULTATO DEI DIRIGENTI  II FASCIA ANNO 2012 
 
  

Fondo anno 2004  € 310.004,30 

 riduzione del 10%  € 31.000,43 

Fondo anno 2004 ridotto del 10% € 279.003,87 

CCNL 5/04/2001 II biennio art 3 co.3 € 94.572,34 

Incrementi art 62 co 5 CCNL 2002/03 € 12.859,90 

Incrementi art 7 co.1 CCNL 2004/05 € 78.314,19 

Incrementi  art 22 C.C.N.L.  28/07/2010 (biennio 2006/07)  

dal 1/01/2007 (1,97% monte salari 2005) € 10.851,59 

dal 31/12/2007 (2,36% monte salari 2005) € 12.999,87 

Incrementi art 7 C.C.N.L.  28/07/2010 (biennio 2008/09)  

dal 1/01/2009 (1,45% monte salari 2007) € 10.321,82 

TOTALE FONDO DIRIGENTI ANNO 2012 € 498.923,58 

  

APPLICAZIONE ART 9 CO 2 BIS DL. 78/2010  

Abbattimento  fondo 2012 al fondo 2010 € 498.923,58 

  

Calcolo per riduzione proporzionale personale cessato  

MEDIA ANNO 2010  
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Dirigenti 7,00 
  

MEDIA ANNO 2012  

Dirigenti 4,50 
  

CONFRONTO PERCENTUALE TRA VALORI MEDI  

Dirigenti 64,29 

  

FONDO ANNO 2012 € 320.736,58 

Quota destinata alla retribuzione di posizione € 224.515,61 

Quota destinata alla retribuzione di risultato              €   96.220,97 
 

� di autorizzare, previa acquisizione della certificazione del Collegio dei Sindaci, il 

Rettore alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo nel testo di seguito 

riportato: 

 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 
DIRIGENTI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 
 

  
Il giorno           alle ore       in una sala del Rettorato ha avuto luogo l’incontro tra la Delegazione 
Pubblica di seguito indicata: 
 
Prof. Massimo Curini  –  Delegato del Rettore            _____________________ 
 
Dott. Maurizio Padiglioni  - Dirigente Rip. Personale   _____________________ 
 
e la Delegazione sindacale per la contrattazione collettiva integrativa, come di seguito indicata: 
 
F.L.C. - C.G.I.L:                __________________________________ 
 
C.I.S.L. UNIVERSITA’:   __________________________________ 
 
UIL/RUA                           __________________________________ 
 
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dell’Area VII (Dirigenza delle 
università e degli enti di sperimentazione e di ricerca) per il quadriennio normativo 2002/2005 -   
I e II Biennio economico, sottoscritti il 5.03.2008; 
 
Visto, in particolare l’art 4 del C.C.N.L. citato il quale individua le materie demandate alla 
contrattazione collettiva integrativa; 
 
Visto il C.C.I. del personale Dirigente dell’Università degli Studi di Perugia, sottoscritto il 
20.01.2009, con cui erano stati definiti i criteri generali per:   
 

• la determinazione del Fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di 
risultato dei Dirigenti di II fascia; 

• la graduazione delle funzioni dirigenziali, al fine della loro applicazione a decorrere dal 
1.01.2009; 

 



21/23 

Preso atto che, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26.06.2002 e successiva 
modificazione, con riferimento ad uno dei criteri, disposta con nota del Direttore Amministrativo 
in data 7.04.2004, sono stati fissati i seguenti criteri per la corresponsione della retribuzione di 
risultato ai Dirigenti: 
 
1. Raggiungimento degli obiettivi - fino a punti 50;  
2. Contributo al miglioramento del clima lavorativo nell’Ateneo e dell’integrazione tra le varie 
Strutture e contributo all’attivazione di processi di migliore comunicazione interna - fino a 
punti 10; 

3. Capacità dimostrata nel motivare, guidare e formare i collaboratori e di generare un clima 
organizzativo favorevole alla produttività, attraverso un’equilibrata individuazione dei carichi 
di lavoro, nonché mediante la gestione degli istituti previsti  dal contratto di lavoro - fino a 
punti 15; 

4. Capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell’organizzazione senza indurre 
formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi  - fino a punti 15; 

5. Capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i 
conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale  - fino a punti 10. 

Con la suddetta nota, inoltre, è stato stabilito di corrispondere tale compenso in misura pari al 
20% della retribuzione di posizione di ciascun dirigente a condizione che, a seguito di 
procedimento di valutazione, il singolo dirigente abbia conseguito una valutazione complessiva 
non inferiore a 70/100. 
 
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dell’Area VII della Dirigenza 
dell’Università e degli Enti di Sperimentazione e di Ricerca per il quadriennio normativo 2006/ 
2009  - I e II biennio economico, sottoscritti il 28.7.2010; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 18.12.2008, con la quale tutti gli 
incarichi dirigenziali, in essere nel corso dell’anno 2012, erano stati collocati in fascia A in quanto 
per tutti era stata valutata la sussistenza di un particolare grado di complessità strutturale e di 
responsabilità gestionale, a prescindere, tra l’altro, dal numero complessivo dei dipendenti 
rispettivamente assegnati; 
 
Visto in particolare l’art. 26 - comma 2 - del citato C.C.N.L. secondo cui la retribuzione di 
risultato è attribuita sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e sul livello di 
capacità manageriale dimostrata e, nell’ottica di garantire un’effettiva premialità, è articolata in 
livelli di merito non inferiori a tre, graduati mediante l’applicazione di parametri da definirsi in 
sede di contrattazione integrativa, che garantiscano una adeguata differenziazione degli importi, 
nonché comma 3 secondo cui il contratto integrativo determina le quote di personale da collocare 
nei predetti livelli di merito, fermo rimanendo che nella fascia più elevata può essere collocata 
una quota di dirigenti non superiore al 30%, da individuare in relazione ad esiti eccellenti delle 
competenze e capacità dimostrate; 
 
Visto l’art 25 comma 3 del predetto C.C.N.L., secondo cui  la retribuzione minima di risultato non 
può essere inferiore al 20% della retribuzione di posizione attribuita a ciascun dirigente. 
 
Visto il C.C.I.  del personale Dirigente dell’Università degli Studi di Perugia, sottoscritto il giorno 
5 aprile 2012, con cui erano stati definiti, per l’anno 2011:   

• Il Fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato dei Dirigenti di II 
fascia; 

• i criteri generali  per la retribuzione di risultato dei Dirigenti; 
 
Ritenuto opportuno procedere, in via prioritaria, per l’anno 2012: 

• alla determinazione del Fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato dei Dirigenti di 
II fascia; 

• alla determinazione dei livelli di merito e degli importi della retribuzione di risultato ad 
essi correlati nonché delle quote di personale da collocare nei predetti livelli di merito; 

 
 
Al termine le parti concordano in ordine al seguente accordo: 
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Art. 1  
Campo di applicazione e obiettivi 

 
1. Il presente contratto collettivo integrativo – nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli 
strumenti di programmazione annuale e pluriennale, disciplina le  materie ad esso riservate 
dall'art. 4 del CCNL relativo al personale dell’AREA VII (Dirigenza delle università e degli enti 
di sperimentazione e di ricerca) sottoscritto il 28.07.2010 e si applica al personale dirigente 
di II fascia in servizio  presso  l’Università degli Studi di Perugia con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato.  

2. Il presente contratto vuole porsi in linea di coerenza con gli obiettivi di efficienza ed efficacia 
tracciati dalle riforme legislative, valorizzando il ruolo fondamentale dei dirigenti ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali e primari di questo Ateneo.  

 
Art. 2  

Durata e decorrenza del contratto 
 

1. Gli effetti economici del presente contratto decorrono dal 1.01.2012, salvo diversa espressa 
indicazione appositamente prevista. 

2. Fermo restando quanto precede, le parti si riservano di riaprire il confronto qualora 
intervengano nuovi indirizzi contrattuali o di legge ovvero nuovi assetti organizzativi interni, 
con riferimento agli argomenti trattati nel presente contratto. 

 
 

Art. 3 
 Fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato dei Dirigenti di 

II fascia per l’anno 2012 
 

Le parti prendono atto che il Fondo per l’anno 2012, calcolato nel rispetto dei limiti di cui al 
comma 189 - art. 1 L. n. 266/05 ed al comma 2 bis dell’art 9 del D.L. n.78/2010, risulta 
costituito in misura pari ad € 320.736,58, di cui € 224.515,61 quale quota destinata alla 
retribuzione di posizione ed € 96.220,97 quale quota destinata alla retribuzione di risultato. 
 

Art. 4 
Criteri generali per la retribuzione di risultato 

 
Le parti concordano: 
• di prendere atto dei criteri di valutazione per la corresponsione della retribuzione di risultato, 
cosi come fissati con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26.06.2002 e con nota  
del Direttore Amministrativo in data 7.04.2004 ed in premessa descritti; 

• di confermare n.3 livelli di merito in base ai quali parametrare la retribuzione di risultato per 
il 2012 da attribuire ai Dirigenti, sulla base dei criteri sopra descritti; 

• di stabilire che: 
 

o nel 1° livello di merito sarà collocato il 30% dei  dirigenti pari a n. 1 unità, purché lo 
stesso consegua una valutazione non inferiore a 90 punti, ai quali sarà attribuita 
singolarmente una retribuzione di risultato pari al 40% della retribuzione di posizione; 

o nel 2° livello di merito sarà collocato il 35% dei dirigenti pari a n. 2 unità, purché gli 
stessi conseguano una valutazione non inferiore a 80 punti, ai quali sarà attribuita 
singolarmente una retribuzione di risultato pari al 30% della retribuzione di posizione; 

o nel 3° livello di merito sarà collocato il restante 35% dei dirigenti pari a n. 2 unità, purché 
gli stessi conseguano una valutazione non inferiore a 70 punti, ai quali sarà attribuita 
singolarmente una retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione; 

o qualora i dirigenti non conseguano una valutazione in termini di punteggio che consenta 
la sopra indicata distribuzione nelle fasce descritte, ciascun dirigente sarà collocato nel 
livello di merito corrispondente al punteggio conseguito, fermo rimanendo che nel primo  
livello di merito potrà essere collocato non più di un dirigente e nel terzo dovranno essere 
collocati almeno due dirigenti. 

 
La spesa complessiva destinata alla retribuzione di risultato dei Dirigenti, comprensiva 
degli oneri a carico dell’Ente, pari ad € 127.685.22, graverà sul Tit 01 Cat 01 Cap 02 
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Art 04 “Retribuzioni accessorie Dirigenti” CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON. del bilancio 
dell’esercizio finanziario 2013, previa applicazione parziale dell’avanzo di 
amministrazione dell’esercizio finanziario 2012 relativo al medesimo Tit 01 Cat 01 Cap 
02 Art 04 “Retribuzioni accessorie Dirigenti”. 
L’economia realizzatasi al 31/12/2012 sul capitolo citato, relativa alla retribuzione di 
posizione dei Dirigenti, costituisce economia di spesa a favore del bilancio di Ateneo 
2012. 

Le economie relative alla retribuzione di risultato dell’anno 2011 di cui alla prenotazione P. n. 
12/331 vanno ad incrementare la quota relativa alla retribuzione di risultato dell’anno 2012, 
sopra indicata. 
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Determinazioni in merito a posti di ruolo finanziat i da soggetti esterni. 
APPROVATO . 
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Ratifica decreti. 
APPROVATO . 
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Varie ed eventuali: 
 

� Insieme al collega Mauro Paggi abbiamo chiesto al Rettore e al Direttore Generale 
che, nell’imminente approvazione del bilancio consuntivo, sia tenuta nella massima 
considerazione la possibilità di un ulteriore e cospicuo finanziamento al Circolo San 
Martino. 

 
� Alla fine della seduta, che si è protratta (per la complessità di alcune pratiche) oltre 

ogni ragionevole e preventivabile limite di tempo, per impegni del Rettore (già 
assunti) non si è tenuto l’incontro per le problematiche del personale di Categoria B 
(ex operai agricoli e n. 9 part time). Il Rettore e il Direttore Generale hanno comunque 
confermato sia al Prof. Boggia che al sottoscritto che verremo convocati entro “breve 
tempo” per la disamina della problematica. Aspettiamo (ancora un poco!) e vediamo. 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Sono comunque disponibile per ulteriori informazioni, integrazioni e/o chiarimenti per 

questioni di carattere generale riguardanti i punti all’odg sopra citati. 

  Cordialmente, 

                                                                                                   

                                                           francesco ceccagnoli 

 


