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RELAZIONE ILLUSTRATIVA IPOTESI DI ACCORDO NO2/ 2OI4
redatta in conformità allo schema della circolare MEF-DRGS-IGOP

n'25 del

19

luglio 2012

Modulol-SchedaI.l
Illustrazione degti aspetti procetlurali, sintesi del contenuto clel contratto
ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione

23 dicembre 2014

Periodo temporale
di vigenza

Esercizi finanziari 2014,2015 e, per la parte'normativa, successivi

Parte Pubtrlica (ruoliiqualifiche ricoperti):
Presidente:Delegato del Rettore per le relazioni sindacali;
Componente: Direttore Generale
Esperti: Dirigente Area risorse umane e Responsabile Ufficio relazioni sindacali
O r ganizzazio

n

i

si n d aca

I

i

amm

esse

a

lla contratt azione (elenco

si g

le)

:

RSU;

FLC-CGIL;
CISL Fed. Università;

Composizione
della delegazione

UIL RUA;

trattante

CONFSAL Fed. SNALS Univ./CISAPLINI;
CSA della CISAL Università

Organizzazioni sindacali fi rmatarie (elenco sigle):
RSU

FLC.CGIL;
CISL Fed. Università;

UIL RUA;
CONFSAL Federazione SNALS Università / CISAPUNI;
CSA della CISAL Università;

Soggetti destinatari

Materie trattate dal
contratto integrativo
(descrizione sintetica)

Personale del comparto non destinatario dell'art. 6.1 del vigente CCNL.

*
-

Rideterminazione a consuntivo dei fondi 2014;

Ripartizione dei fondi destinati nell'esercizio 2015 al finanziamento della contrattazione integrativa del personale de1 comparto;
Modifiche e integrazioni al contratto collettivo integrativo del 3011212010 e s.m.i.
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lntervento

dell'Organo
di controllo

È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno:
(informazione disponibile successivamente alla stipula dell'ipotesi di accordo)

interno.

N

Allegazione
della Certificazione

dell'Organo
di controllo

Nel caso I'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli

interno alla
Relazione

illustrativa.
È stato adottato

a
a
q)

L'aggiornamento del piano triennale della performance 2013-2015 è stato deliberato dal
CdA il6 agosto 2013 punto 32 all'ordine delgiorno.
Il piano triennale della performance 2014-2016 è stato adottato dal CdA il 28 gennaio
2014 punto 12 all'ordine del giorno.

I
a

o

il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto
comma 2 del d.lgs. 150/2009 (nonché dall'art.10 del D.Lgs. n.33/20131

È stato adottato

Q)q

dall'art.

ll,

é) ..

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità dell'Università degli studi di Palermo (anni 2014-2016) è stato adottato, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, no13 del 28 gennaio2014.

cÉo

Il

o!

o
()
()

il Piano della performance previsto dall'art. I0 del d.lgs. 150/2009

Programma è stato pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo

in formato aperto

e

standardizzato e, periodicamente, ne viene riportato lo stato di attuazione.

q)o
È stato assolto I'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8

9ql
c)É

ooo
Yl'
()

.-

dell'art. 1l del d.lgs.

ts0/2009

N
bD

L

o
c)

Per quanto previsto nella delibera CIVIT n. 105/2010, I'Organismo Indipendente di Valutazione ha verificato la presenza nel sito istituzionale dell'Ateneo di Palermo di una apposita sezione, di facile accesso e consultazione, raggiungibile da un link posto nella homepage del sito stesso, denominata "Amministrazione trasparente".

Il sito è testato con I'algoritmo indicato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione
la Trasparenza denominato "la bussola della trasparenza dei siti web".
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e

éJE
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()
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e)q

La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14,
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009

()
N
q)

La relazione sulla performance relativa all'anno 2013 è stata approvata dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 10 luglio 2014 ed e stata validata dall'OlV nella seduta
del9 settembre2014.

Eventuali osservazioni
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Motlulo 2 - Illustrqzione dell'srticolsto dell'uccorda
i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionule -modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - ultre informazioni utili)

(Attestazione della compatibilitù con

PARTE

I

Ripartizione delle risorse destinate al frnanziamento della
contrattazione integrativa

1.1 Rideterminazione, a consuntivo, dei fondi E.F.2014

Per quanto previsto dalla vigente normativa e disciplina contrattuale, l'Amministrazione è tenuta a
definire, alf inizio di ciascun esercizio ftnanziariq l'ammontare complessivo dei fondi destinati al
finanziamento del trattamento accessorio del personale il cui rapporto di lavoro e disciplinato dalla
c ontr attazione c o I letti va.

In tale contesto è certamente opportuno evidenziare preliminarmente che la determinazione dei fondi effettuata all'inizio dell'esercizio frnanziario si basa sia su elementi certi e consolidati (fondo certificato per l'anno precedente, differenziale e RIA personale cessato nell'anno precedente, utilizzo
fondo PEO anno precedente, ecc.), sia su dati che all'inizio dell'a:rno non possono che essere frutto
di una previsione. Rientrano ceftamente in quest'ultima tipologia le riduzioni da operare in applicazione dell'art. 9-bis del decreto legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010 n"122 e, da ultimo, modificato dal comma 456 dalla legge 2J drcembre 2013 n"147 , con
particolare riferimento alle decurtazioni da operare in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Atteso che la certezza del numero dei dipendenti cessati nel corso dell'anno non
si può avere che alla fine dell'anno medesimo, risulta di palmare evidenza che le stime iniziali devono essere necessariamente verificate alla fine dell'esercizio, con la conseguente consapevolezza
che i fondi andranno poi conseguentemente rideterminati.
Inoltre, soltanto a chiusura dell'esercizio frnanziario è possibile effettuare una ricognizione amministrativa per l'accertamento di eventuali somme non utilizzate nell'anno di riferimento da rinviare
all'esercizio successivo e verificare, conseguentemente, il rispetto del limite del 2010.
Per quanto fin ora esposto, il negoziato che annualmente viene avviato per l'individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse destinate al frnanziamento del trattamento accessorio tra i diversi
istituti contrattuali, viene preceduto dalla revisione dell'accordo stipulato l'anno precedente per le
medesime finalità.

Si riporta quindi di seguito la tavola riepilo.gativa degli importi destinati per l'E.F. 2014 al finanziamento del trattamento accessorio, concordati con f ipotesi di accordo in esame, con la precisazione che, per le motivazioni di cui al successivo paragrafo, le parti-hanno convenuto che nessuna
delle economie che a consuntivo saranno eventualmente accertate sui fondi 2014 e precedenti, sarà
resa disponibile per la contrattazione integrativa, ad eccezione dl quelle già utllizzate per la costituzione del fondo 2015:
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TAVOLA
tipologia

lroduttività

1

_ CONSTINTIVO FONDI E,.F.2OI4

fondo

individuale

stanziamento
,!t

a!,,1,,

.

€ 525'139

€ 1.600.000
€ 1.025.000
€ 125.000

Produttività collettiva
Indennità di responsabilità

Lavoro disagiato

€ 500.000

Fondo PEO

TOTALE Fondo ex art.87 CCNL
TOTALE Fondo ex art.90 CCNL

€3.775.139

'€

TOTALE fondo lavoro straordinario

830.000

€ 525.000

1.2 Individuazione dei criteri per la ripaÉizione delle risorse destinate per l'E.F. 2015 al finanziamento del trattamento accessorio.

L,art.4,comma 2letteraa), del vigente CCNL di comparto demanda alla contrattazione integrativa
l,individuazione dei criteri per la ripartizione delle risorse indicate all'art. 87 del medesimo CCNL
per le finalità e secondo la disciplina di cui all'art.88 CCNL'
In virtu di tale esplicita previsione contrattuale, non modifr,cata dagli intervanti legislativi che - successivamente all'entrata in vigore del vigente CCNL di comparto - hanno interessato e significativamente riformato la complessa materia delle relazioni sindacali nella P.A, la Delegazione di parte
pubblica ha trasmesso allà Delegazione sindacale abilitata alle trattative le tavole riepilogative dei
iondi destinati per l'esercizio 20t5 al frnanziamento della contrattazione integrativa.
Da rilevare a tal proposito che, per quanto stabilito dal comma 456 del\a legge 27 dicembre 2013
n"147 (legge di stabilità 2014), gli effetti delle decurtazioni da operare alle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, previste dall'art.9-bis del decreto legge 31 maggio 2010 - convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n"I22 - risultano limitati al
quadriennio 20 | l -20 | 4.
Le modifiche introdotte con la legge di stabilità sopra citata alla previgente disciplina prevedono
infatti che "A decorrere tlal l" gennaio 201.5, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per ffitto del precedente periodo", riferito appunto al quadriennio 20ll-2014.
Sicché i fondi destinati alfinanziamento della contrattazione integrativa sono stati ridotti per il 2015
(e saranno ridotti anche per gli eselcizi successivi, salvo diversa nuova previsione normativa), di un

importo pari alla decuftazione già effettuata per l'esercizio 2014 in ragione del limite di quelli già
certificati per l'esercizio2010 e della variazione della consislenza numerica del personale in serviziotrail 1o gennaio 2011 e il31 dicembre 2014.
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rl negoziato è stato però condizionato dalla pregiudiziale richiesta avanzata formalmente dalla RSU
e fatta poi propria da tutta laDelegazione sindacale, relativa alf impinguamento del fondo con risorse aggiuntive del bilancio, in modo tale daportarlo almeno ai valori de|2004, in attuazione di quanto in merito previsto dall'art. 87, comma 2, del vigente CCNL di comparto, assicurando comunque
il rispetto dei limiti imposti dall'art. 1, comma 189, della legge 26612005. La Delegazione sindacale
ha dichiarato il predetto incremento dei fondi quale condizione "imprescindibile" per il raggiungimento di un eventuale accordo sulle materie demandate alla corrtratazione integrativa.

Va a tal proposito evidenziato che gli effetti della stratiftcazione di una serie di norme che
nell'ultimo decennio hanno inteso poffe un limite alla crescita incontrollata del costo del lavoro nella P.A., hanno comportato da ultimo una significativa riduzione delle risorse rese disponibili per il
trattamento accessorio del personale, facendo regredire complessivamente il valore dei predetti fondi a livelli significativamente più bassi di quelli de|2004, anno preso a riferimento dal legislatore
per l'individuazione del limite di finanziamento della contrattazione integrativa. Tutto ciò ha comportato una crescente difficoltà per l'Amministrazione, chiamata comunque a garantire un accettabile livello quali-quantitativo dei servizi che devono comunque essere erogati.

In tale contesto va tenuto in debita considerazione il fatto, non certamente trascurabile, che, per
quanto previsto dalle recenti norme di riordino del sistema universitario, nell'ultimo biennio
l'Ateneo ha intrapreso una profonda rivisitazione del proprio assetto organizzativo, con particolare
*iferimento alla ristrutturazione delle sedi preposte alla didattica e alla ricerca, pur disponendo di
limitate risorse da investire in tale progetto.
Fer quanto da ultimo esposto, laDelegazione di parte pubblica ha ritenuto fondata la richiesta avanzata dalla delegazione sindacale e si è fatta portavoce di tale esigenza nei confronti degli Organi di
governo dell'Ateneo, prospettando f ipotesi di utilizzare le economie rilevate nelle voci di bilancio
dell'esercizio 2014 per integrare i fondi destinati per l'esercizio 2015 al finanziamento del traltamento accessorio del personale, atteso che i fondi in questione hanno subito decurtazioni tali da
compromettere seriamente il frnanziamento di istituti contrattuali, come, per esempio, quello destinato alle indennità di responsabilità. sul quale gravano i costi correlati agli incarichi conferiti per il

presidio delle posizioni organizzative

e delle funzioni specialistiche,

poste alla

base

dell'organizzazione del lavoro sia delle strutture decentrate, sia dell'amministrazione centrale.
Per tali motivazioni la Delegazione di parte pubblica, acquisita una, seppur informale, disponibilità
dei predetti Organi, ha proposto alla Delegazione sindacale di procedere nel negoziato, riservandosi
di verificare la possibilità di integrare i fondi in sede di approvazione del bilancio di previsione
dell'E.F. 2015, utilizzando a tal fine principalmente le economie acceftate sulle voci del bilancio del
corrente esercizio relative al trattamento accessorio del personale TAB, ponendo a sua volta una

condizione "imprescindibile" per portare avanti tale progetto, relativa alla cancellazione di ogni
possibile pretesa di ttrlizzo di eventuali risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale del comparto, ritenendo in tal modo di risolvere anche annose questioni che ciclicamente ripoftavano pretestuosamente la discussione su ipotetiche -risorse destinate al personale,
impropriamente accantonate o non :utilizzate per le originarie finalità.
Con tali premesse le Delegazioni trattanti sono pervenute il 3 dicembre 2014 alla sottoscrizione di
una "pre-intesa", che ha poi costituito il corpo delf ipotesi di accordo formalizzata soltanto a seguito
dell'approvazione del budget unico 2015, deliberata dal CdA nella seduta del 22 dicembre 2Ol4 a
seguito di parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti.

E-maìl
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Con f ipotesi di accordo citata, le Delegazioni trattanti hanno stabilito la seguente ripartizione:

TAVOLA 2 -Pttpartizione fondi E.F. 2015

tipologia fondo

stanziamento
€ 526.s30

Produttività individuale

€ 1.600.000
€ 1.050.000

Produttività collettiva
Indennità di responsabilità

Lavoro disagiato

€ 255.886

Fondo PEO

.

€ 36s.000

TOTALE Fondo ex art.87 CCNL

€3.797.416

TOTALE Fondo ex art.90 CCNL

€ 838.000

TOTALE fondo lavoro straordinario

€ 525.000

Per quanto in particolare attiene al fondo PEO, le parli si sono riservatela possibilità di procedere a
un successivo ridimensionamento dello stesso, mantenendo comunque ftnalizzate atale istituto contrattuale le risorse derivanti dalla RIA e dal c.d. differetziale del personale cessato nell'anno 2014,
qualora venisse ulteriormente prorogato il blocco degli effetti economici delle progressioni.

PARTE

II

Modifiche e integrazioni al contratto collettivo integrativo
del personale del comparto sottoscritto il 30 dicembre 2010 e s.m.i.
Il negoziato ha comportato anche la revisione di alcune parti del vigente CCI del personale del compafto, in dettaglio riportate nel testo del CCI allegato all'ipotesi di accordo.
Tra le modifiche più significative, va evidenziata l'eliminazione dal testo contrattuale dei riferimenti a materie ascrivibili all'utonoma determinazione dirigenziale, come, per esempio la disciplina
dell'orario di lavoro, atteso che, per espressa previsione contrattuale, I'articolazione dell'orario di
lavoro è determinata dal Direttore Generale, con la finalità di armonizzare lo svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, mentre rimane demandata alla contrattazione
collettiva esclusivamente la materia relativa all'adattamento delle tipologie di orario flessibile alle
esigenze di organizzazione e funzionamento del servizio.

È stato altresì eliminato ogni riferimento al sistema di rilevazione dell'orario di lavoro, alle ferie, ai
permessi retribuiti e alle assenze per malattia. Tali materie saranno compiutamente disciplinate da
apposito regolamento, oggetto di semplice consultazione delle rappresentanze sindacali.
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A seguito della definitiva acquisizione dei dati relativi alle Scuole istituite all'inizio del corrente anno, sono stati ripristinati i criteri di ripartizione delle risorse destinate allaremunerazione del lavoro
straordinario tra le diverse strutture e sono state apportate alcune modifiche e integrazioni alla parte
.elatiVa ai criteri di conferimento degli incarichi di responsabilità, con f istituzione, in particolare,
della funzione specialistica di gestore dei corsi di studio. Da rilevare infine, l'eliminazione della
ltoffna transitoria (prevista fin dalla sua istituzione per il solo E.F. 2014) che ha comportato una significativa riduzione di tutte le indennità di responsabilità, e ciò anche in considerazione dei modesti vantaggi economici registrati rispetto alle criticità emerse con il personale titolare di incarico.

Gli effetti attesi dall'ipotesi di accordo sottoscritta il 23 dicembre u.s. possono, pufiroppo,

ancora
una volta essere sintetizzati nella garanzia di un seppur minimale presidio delle attività ritenute strategicamente rilevanti, necessario per assicurare, quanto meno, l'invaianza degli standard qualitativi
dei servizi erogati, pur in presenza di una significativa contrazione delle risorse economiche destinate a tali finalità.

Palermo 23 dicembre 2014

Il Responsabile delle relazioni sindacali
Nicola Giannone

il Direttorr
Antoni
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