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Alle Segreterie territoriali delle OO. SS. di comparto 
Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria 
e p.c. 
Al Magnifico Rettore 
Al Comitato Unico di Garanzia 

LORO SEDI 
 

Oggetto:  convocazione riunione. 
 
 

Quanti in indirizzo sono invitati a partecipare alla riunione convocata presso il Rettorato per le 
ore 16.00 del 29 febbraio p.v., con il seguente ordine del giorno: 

− definizione criteri e modalità di ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 93, commi 7-bis e se-
guenti, del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i. (contrattazione integrativa); 

− esame Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 93, commi 7-
bis e seguenti, del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i. (consultazione); 

− esame risorse destinate per il corrente esercizio al finanziamento della contrattazione integrativa 
(consultazione); 

− esame parere ARaN permessi sindacali. 

 

In allegato alla presente si trasmette la seguente documentazione: 

− proposta di individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 
93, commi 7-bis e seguenti, del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i.; 

− proposta di Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 93, com-
mi 7-bis e seguenti, del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i.; 

− elaborati relativi alla rendicontazione provvisoria dell’impiego dei fondi destinati al trattamento 
accessorio E.F. 2015; 

− elaborato relativo alla rideterminazione a consuntivo dei fondi destinati per l’E.F. 2015 al finan-
ziamento della contrattazione integrativa; 

− elaborati relativi alle risorse destinate per il corrente esercizio al finanziamento della contratta-
zione integrativa. 

Distinti saluti. 

 
D’ordine del Delegato del Rettore per le relazioni sindacali 

il Responsabile dell’Ufficio relazioni sindacali 
f.to Nicola Giannone 
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