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ACCORDO del 12 aprile 2017 
 
 

A seguito della certificazione del Collegio dei Revisori dei conti del 28 marzo 2017 (verbale 
n°88/2017), relativa all’ipotesi di accordo sottoscritta il 3 marzo 2017, e dell’autorizzazione alla 
stipula definitiva della medesima ipotesi deliberata dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli studi di Palermo nella seduta del 29 marzo 2017, il giorno 12 aprile 2017 alle 
ore 15.30, presso i locali del Rettorato, le delegazioni trattanti si sono riunite, giusta convocazione 
n°26099 del 3 aprile 2017, per procedere alla stipula definitiva dell’ipotesi di accordo sopraccitata, 
relativa alle materie di seguito riportate:  

 

 

A. Modifica del CCI sottoscritto il 30 dicembre 2010 e s.m.i. 

Le delegazioni trattanti ritengono di modificare il CCI come riportato nel testo che fa parte in-
tegrante del presente Accordo, fermo restando l’impegno a procedere al riesame dei regolamen-
ti riguardanti il personale del comparto che hanno un impatto diretto sul CCI stesso. 
 
 

B. Ridefinizione, a consuntivo, dei criteri di ripartizione dei fondi destinati per l’esercizio 
2016 al finanziamento della contrattazione integrativa del personale del comparto. 

Atteso che il Fondo 2016 viene ridefinito in considerazione del ricalcolo, a consuntivo, della 
decurtazione ex legge 208 del 2015, le parti convengono che le risorse destinate al finanzia-
mento del trattamento accessorio del personale del comparto per l’anno 2016, al netto degli o-
neri riflessi a carico amministrazione, ammontano a € 838.000 per il fondo ex art. 90 CCNL ed 
a € 3.850.241 per il fondo ex art. 87 CCNL e che le stesse vengono ripartite come di seguito in 
dettaglio specificato:  

 

tipologia fondo stanziamento 
 
Produttività individuale € 844.653 

Produttività collettiva € 1.521.599 

Indennità di responsabilità € 982.132 

Lavoro disagiato € 101.857 

Fondo PEO € 400.000 

TOTALE Fondo ex art. 87 CCNL € 3.850.241 
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TOTALE Fondo ex art. 90 CCNL € 838.000 
 

TOTALE fondo lavoro straordinario € 525.000 
  

 

 

C. Definizione dei criteri di ripartizione dei fondi destinati per l’esercizio 2017 al finanzia-
mento della contrattazione integrativa del personale del comparto. 

Premesso che il dettaglio analitico della costituzione dei fondi 2017, nonché il calcolo delle ri-
duzioni da operare in applicazione della vigente normativa, sono riportati nella Relazione tecni-
co-finanziaria, le parti convengono che le risorse destinate per l’anno 2017 al finanziamento del 
trattamento accessorio del personale del comparto, al netto degli oneri riflessi a carico ammini-
strazione, ammontano a € 838.000 per il fondo ex art. 90 CCNL ed € 3.238.383 per il fondo ex 
art. 87 CCNL e che le stesse vengono ripartite come di seguito in dettaglio specificato:  

 

tipologia fondo stanziamento 
 
Produttività individuale € 253.383 

Produttività collettiva € 1.550.000 

Indennità di responsabilità € 1.100.000 

Lavoro disagiato € 165.000 

Fondo PEO € 170.000 

TOTALE Fondo ex art. 87 CCNL € 3.238.383 
 

TOTALE Fondo ex art. 90 CCNL € 838.000 
 

TOTALE fondo lavoro straordinario € 525.000 

 
 

Le parti prendono altresì atto che le riduzioni previste dal comma n°236 della legge n°208 del 28 
dicembre 2015, operate secondo le indicazioni a tal proposito impartite dal Dipartimento della Ra-
gioneria Generale dello Stato del MEF con circolare n°12 del 23 marzo 2016, potranno essere suc-
cessivamente ricalcolate in relazione all’effettivo numero di personale che risulterà in servizio al 31 
dicembre 2017. Anche in questo caso, ogni eventuale variazione delle poste provvisoriamente allo-
cate nei fondi 2017, avrà effetto sul fondo per la produttività individuale che verrà erogato a conclu-
sione del ciclo di valutazione della performance del corrente anno. 

Per quanto previsto dall’art. 40-bis, commi 4 e 5, del D. Lgs. 165/2001, il presente accordo viene 
pubblicato in modo permanente nel sito istituzionale dell’Ateneo e trasmesso per via telematica 
all’ARaN e al CNEL, corredato dalla certificazione del Collegio dei Revisori dei conti n°88/2017 e 
dalle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria del 21 marzo 2017. 
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Letto e sottoscritto seduta stante. 

 

la Delegata del Rettore per le relazioni sindacali 
Prof.ssa Maria Cristina Cavallaro                                                          _______firmato_________ 

il Direttore Generale  
Dott. Antonio Romeo                                                                               _______firmato__________ 

per la Rappresentanza Sindacale Unitaria                                               _______firmato__________ 

per la CISL Università                                                                            _______firmato__________ 

per la CONFSAL Fed. SNALS Univ. – CISAPUNI                               _______firmato__________ 

per la CSA della CISAL Università                                                        _______firmato__________ 

per la FLC-CGIL                                                                                     _______firmato__________ 

per la UIL-RUA                                                                                      _______firmato__________ 
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DichiarariorE allegata .l vérbale della seduta di contrattalione 3 narro 2017

Le sariventi OO.S5., dopo una lunga taattativa, giudicano positivafièate !e inlen2ioni manifestate

da,la Delegazione di Parte Pubblica nèlco6o della trattativa hegoziale.

Queste devono essere sempre indiriuzale vel39 lra corretta e proficua conduzione delle relazìohi

§indacaliì lrn aontate al senso d: responsabìlità e all? re.ipro.a collaborauione.

Nèlh coatapÉvolezza che il ruolo del Colleglo d§ Revisori dai .onti è stato, negli ultimi ahni,

sèmpre plù deteroinante per la positiva conclusione della contrattazione integrativa, le scriventi

ausplcano che le relazioni che codesta Amministrazione intratterà aon 
'l 

predetto Collegio

possano produrre ulteriori positivi risultati.

Tuttavia le OO.SS. sottoscrìvono il presente Contratto Collettivo lntefativo evidenriando che:

- risulta ormai imprgaraslinsbile un honitoraggjo continuo e taaspaaente di lutte le risoase

eco.omiche versate sel bilan.io dai Centri dl Gestione. nel rispetto dell'ait. 5 del \rìgentè
Regolamehto di Ateneo per le p.e§azioni conto terzi, posto che.isulta ,nverosimile prevedére
uh importo di soli 2 mila euro provehienti dalla quota di incentivazione al Personal! TAB su
Progetti, fermo restando che siamo ìn attesa di cohosceae la quota definitiva dei Mastet che
andrà ad ìmplemealare l,londo t.attamento accessodo;

- è ne€e§sario invjtare il Oirettoae GeneÉle a verificare eventuali ulteriori figure profeasiorali che
efLttuano servizio front-o{fl.e alle quali attribuire la .elativa indennità (Personale dell'Ufticio
prctocollo e/o Gestori di procedura Rilp.es, personale delSettorc Esami di Stato)i

- va periodicamente accetato il rispetto di tutti gli istìluli .o6trattual: da applicare a seguito
della negoziaziore e oggi sottoscrittj, ivi compreso il m.fcrimento delle funzioni spe.iallstiche
alpersonale che opera nèlle S:rutture della Scuoladi Medici.a.

- Otni èventuale variaron€ e/o modifica dovrà essere oppòrtunamènte condivisa tra le parti.

L€ Segreterle Terlbriali

FLC CCIL
t . Allo§n

CISL Univer6ità
G.14,Ippollto

SNALS

& t dorta Penam

Èrù* l§rr«l
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DTCHIARAZIONE A YERBALE

Elativa alla sottoscr:zioqe dell'ipotesi di acrordo del CCI 2017,
riguardatlte il personale del Conrpado Udversità

. Sedùta del03 marzo 2017

La sottoscizione dell'ipotesì di acco«lo dcl CCI 2Ol? liguardarle il pssoÌìale del Comparto
Ijniversits rappreselrh un att4 di gande respoBsabitità di tutte le OO-SS., della RSU e delta pane
pubblica, iù tEsta i, Magnilico Reuore e il Corìsiglio di Arlrninistrazione i quali, pur nelle oggettive
dif§coltà finanziarie dell'Ateueo palermitano, banno assicurato un idcremento de1 foado det
:ràttameoto acc€ssodo di EÙIo 680.000.00=

. Abbiamo prsso positivaoente atto, io sede di verbalizzaziorc della seduta" deglì impegd assmti
dalla pùte pubblica in odine:

I . alla rtvisioae dei rcgoladcDtj hdì.ati rlel nosto cornùnìc.ro del 30 gennsio 201 7i
2. allo micm riorganizzaziooe, oggetio di infonnaziooe e di evenfuale consultaaone;
3. alla ridefinizione della lroblsmatica rigredaùte I'attsib-rzione d€lle iudeDnio al pesotlale ir

servizio presso l'.4.O.U, Paolo Giaccorc e/o i Dipartimefti Urtvelsitari di fuea Medica.

Questi appi&tarienti .appreseDtemfiro ùn'oraasionc sigtrificat-ivafiente irnportante pel plocedere da
ùo l.to alla eodificazione di alcuni elletti ùegativi cbe Mcora oggi soDo preseoti nei regolarDcDti
meozioDati Del CCI 2017 e, dall'altro, per cotrùscele coBe l'Anùrinjstrazione intende disegDare
l'Orgaoizazionc del Lavoro all'intemo del nostro AteEer.
Nel corso delle Ìiutriooi d€lla Cout attazioae lntegrdtiv4 abbiamo Àl1rto occasione di manifestare
alla Part! Pl.blli.a, in questo dil§cile mojteffo di comp:e§givo rinnovaEeoto, la ne.essità di teoer
cotrto di alcure dimmiche politico-organizzative, che di segsito siatetizziario:

a) Della Meritocrazi4 della !rcfessionaltà, della qùalità della prestazioae e del contributo
fomito al processo lavorativo, al fine di ru'adeguaiÀ fernialità dei Lavoratori;

b) dello sceDario eùropeo. al fiDe di utìlizale tutti i mezzi e gli strumenti che la Comunità ci
E€tte a disposizione, per iaperile rùove risorse fitratrziarie;

c) dclla valorizzaziooe e del pote'nziarBeÀlo delle attivia di ricerca, quale volaoo pe! la ripresa
dell'Unive*itÀ;

d) doll'htensifictziorc dellè anività aegate al conto terzi, dei master, dei brevedi, ecc;
e) dÈll'adeguaEeDto struttuiale elo tecÀologico doi laboratori, delte aule 9 dello biblioteche, al

file di coatribuire al miglioaraetrtò della qualiti fornutiva;
f) della necessità di qualificare e sperializzare it persoaale at$ave.§o corsi di formazioDe

mirÀti, tali che possatro fovorite laliena utilizz.zioùe di esp€iti professionisti.

P/ LE DELf,GAZIONI UIL RUA - CSA I»LLA. CISAI UNI}'ER§ITA'
tr'.to

CSA d.lb qt§AL
Paolo Corro

UIL RUA
Intigi Di Piazg



\egétulia Proeikeiole

CGIL
l{ sisd@ato cli chi lawra
di.hi ho pelso ìl lavo,o,

di chÌ lo wole dilè"detu-

Dichiaraz-iorc a Yerbale CGIL

L'ampliameDto del lrtrelo degli iacarichi da conferirc aelativametrte alla figura di "G€store dei

servizi bibliograficL' rctr msditoa sosta&ial*ncrte t'impianto del CCI inlegativo i! discùssione,

poiché trotr si c,oÈigura qùale fi€azioùe di uia nuova ligura p@fessionale, corne è stato sosteÀuto

aella sedùta di ooffatlazione dello scotso 28 febbraio da Pade detla Dglegrzione di pafie

Pubblica-- La Fo?osta beisì, si confrgura piùtt6k qlale soluziore fi]rtzionale e volta al

poteoziq[etrto di un servizio dfuierza già previ§to nel vigede CCI e in quello oggi in
disoussioae, estrcmarEente importalle e delicato e che risulta pero forte6elte insufficieote §e

gestito o livello di Polo, poiché di fano inatting$ile da un& utsnza calcolata nell'ordine delle

mieliaiÀ di uita e facente caPo a struttue divsr§e e logi§ttaae[te sÉicolate §rl tEiritorio

miv€rsitario.
Inoltre, rodg§ta O.S. dbadisce lo prrosta di modifioa del coelna I éeli'art. 1) "Il predetto

cootàir$ I'dltirità e gcstisce il peÌ.§onale atsegnalo alle Biblioteche e 4i ?lmti dei serri2io afeleiti
...." cs§-.l pretlelto, sern o Aaspohsabile del §ertizio speciale S8l, c@ iN, I'attMtà e Sesri§ce il
perconale assegnaa alk Bibtiaacle e ai Purli ùi servizio qfferenti '..." e relativatr,onls a] coÙma 6

lA i$ettte dopo'Annùrislrqtorz del sisEma infornalico: 1a fÌz§ "I'e àltìrità oggelto dei Predelti
incarichi dovnnno ter@. con o detleÌnalile e d%li obietti|i propo§ti ddl respo rabile &l18A"-
Tali prcposte sono necessarie per il codetto fiszigtaheÀto dello sBA.

L. S.glatèri. Terdloràle
FLC CGIL P.lermo

virMdiS-r0133?almo-Tel-091§llo4so-!q0916111308-enail:EariÉ3loUg@i!..i!-.tnb{drui!,j.



lederszione SNALS Uniausifà - CIS,4PUNl

segrcteio Ptovinciole di Pdlemo

Dichlarazione alle8ata al verbale della seduta di contÉttazione ioteSrativa del 12 apdle 2017

lJn sistema di corrette relazionisindacaliè condizione essènziale affinché i rapportitra le partì sociali e

la parte pubblica posseno sviluppa rsi nel solco deldialogo e delconfronto aostruttivo, nell'interésse suprèmo dei

lavoratori e dell'istituzione.

Ci duole, purtroppo, constatare come, negli ultimitempi, la parte pubblica manifesti, invece, un tanto
preoccupante quanto evidente atteggiamento di irresponsabile chiusura neicontronti dello Snals: lo dimostra il

reaente dinlègo alla richiesta di incontro formulata dalle scrivente O.S. in data 15/03/2017 e reiterata in data

2O/O3/2O17. Ci indigna evidenziarlo, ma nella storia deÌ rapporti sindacali all'Università di Palermo,

l'Amministrazione non aveva mai, e sottolineiamo MAl, negato un incontro ai rappresentanti dei lavo.atori né

era maiscesa ad un profilo politico così basso.

Alla luce dell'allarmante deriva a cli la parte pubblica sta trascinando le relazioni sindacali, lo snals non

avrebbe voluto presen2iere all'odierna riunione per la stipula defìnitiva dell'ipotesi di accordo sottosarltta il 03

mano 2017, interrompendo le relazioni sindaca li.

Purtuttavia, considerato che la scrivente O.S. ha fortemente voluto il CCI nella forma attuale,

opponendosi energicamente alle modifiche radicali che l'Ammlnistrazione avrebbe voluto apportare e che

avrebbero di colpo eliminato anni e anni di lotte sindacali, tenuto conto dell'alto senso di responsabilita nei

confronti dei lavoratori che la contraddistingue da pir) di un quarantennio, lo Snals decide di sottos€rivere il

presente CCl.

Paletmo, L2/O4/2017

La Segreteria Provinciale
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