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e p.c. 
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L O R O   S E D I 
 
 
 

Oggetto:   convocazione contrattazione collettiva integrativa. 
 
 

Le ultime riunioni dello scorso anno sono state dedicate all’esame dei fondi 
destinati alla contrattazione integrativa. Nella seduta del 12 dicembre u.s. le OO.SS. e la 
RSU, pur riconoscendo che i criteri di calcolo dei fondi adottati dall’Amministrazione 
risultano conformi alle previsioni contrattuali, hanno asserito che la sessione negoziale per 
la stipula del CCI si sarebbe potuta attivare soltanto dopo aver acquisito la disponibilità 
dell’Amministrazione a reperire ulteriori risorse aggiuntive, necessarie per il finanziamento 
delle proposte avanzate dalla RSU con la propria piattaforma e dalla FLC-CGIL con il 
documento presentato nel corso della medesima riunione. 

Nella seduta di contrattazione integrativa del 10 gennaio u.s. la delegazione di 
parte sindacale ha ribadito la richiesta di conoscere preliminarmente la disponibilità di 
risorse aggiuntive, condizionando il prosieguo dei lavori al finanziamento di un progetto di 
riorganizzazione delle strutture decentrate dell’Ateneo, tenuto conto di quanto nel tempo 
proposto dai diversi soggetti sindacali. 

Le succitate richieste sono state nei giorni scorsi attentamente esaminate dalla 
Direzione amministrativa e dal suo staff, con l’intento di trovare, così come auspicato dallo 
scrivente, una positiva soluzione al problema posto dalla delegazione di parte sindacale. 

L’analisi in tal senso sviluppata dall’Amministrazione parte dal presupposto che i 
criteri di calcolo dei fondi da destinare alla contrattazione integrativa sono rigidamente 
stabiliti dai CC.CC.NN.L. e che soltanto il quarto comma dell’art. 67 del CCNL 9 agosto 
2000 e il primo comma, lettera F, del CCNL 28 marzo 2006 contemplano la possibilità di 
un loro incremento, ma esclusivamente “in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi 
di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato 
un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso 
la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino 
un incremento stabile delle dotazioni organiche”. 
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L’Amministrazione è quindi vincolata a finalizzare eventuali risorse aggiuntive al 
finanziamento di un progetto di riorganizzazione delle strutture universitarie, siano esse 
centralizzate che decentrate. Pur nella consapevolezza della costante e progressiva 
riduzione dei trasferimenti ministeriali, si è quindi intrapresa una non facile ricerca di nuove 
possibili fonti di finanziamento, fino a individuare un budget da investire in tale processo di 
riorganizzazione, attraverso l’individuazione di posizioni organizzative e funzioni 
specialistiche alle quali è correlata la corresponsione di compensi accessori. 

Con tali presupposti è stato quindi realizzato un progetto di rimodulazione 
dell’organizzazione del lavoro delle strutture decentrate, comprensivo di una proposta di 
impiego del salario accessorio (v. tabella allegata), che, congiuntamente alla già 
esaminata proposta di riorganizzazione degli uffici dell’Amministrazione centrale, 
costituisce lo strumento per giustificare un incremento dei fondi destinati alla 
contrattazione integrativa, nel pieno rispetto della disciplina contrattuale. 

Risulta quindi necessario acquisire preliminarmente l’orientamento della 
delegazione di parte sindacale sulla scelta di impegnare TUTTE le risorse aggiuntive 
individuate per l’integrazione dei fondi ex artt. 67 e 70 CCNL 9.8.2000, per le finalità di cui 
agli artt. 62 e 68, comma 2 lettera b, del medesimo CCNL, in modo da poter affrontare 
immediatamente l’esame della proposta formulata dall’Amministrazione e riprendere 
conseguentemente l’esame delle piattaforme sindacali e della bozza di CCI proposta 
dall’Amministrazione, che sarà integrata con le determinazioni che saranno assunte in 
merito al progetto di riorganizzazione. 

A tal fine è convocata, per il giorno 21 febbraio p.v., alle ore 16.30 presso i locali 
del rettorato, una seduta di contrattazione integrativa, con il seguente ordine del giorno: 
-  individuazione degli istituti contrattuali da finanziare con risorse aggiuntive ex art. 67 

comma 4; 
-  criteri di impiego del salario accessorio per il finanziamento del progetto di 

rimodulazione dell’organizzazione del lavoro delle strutture decentrate e 
dell’amministrazione centrale; 

- varie ed eventuali. 
Al fine di garantire la massima efficacia ai lavori, si chiede a quanti in indirizzo di 

procedere preventivamente al formale accreditamento della delegazione trattante che per 
conto di  ciascuna OO.SS. seguirà nel prosieguo il negoziato, fermo restando che la 
stessa potrà essere successivamente modificata con la medesima procedura. 

Distinti saluti. 
 

Il Delegato del Rettore per le relazioni sindacali 
f.to  Alessandro Bellavista 
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tipologia incarico 
costo 

attualmente 
sostenuto   

costo nuova 
proposta Differenza 

        

Resp. Settore, Servizio o Segreterie (ctg. EP)  € 522.347 € 656.627 € 134.279 

Responsabile Unità Operativa (ctg. D)  € 175.595 € 307.291 € 131.696 

Incarichi di responsabilità (ctg. B, C e D)  € 52.702 € 100.800 € 48.098 
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Totale  € 750.644 € 1.064.718 € 314.074 
        

Responsabile Presidio (ctg. EP)  € 0 € 66.473 € 66.473 

Segretario amministrativo Dipartimento (ctg. D)  € 289.733 € 331.049 € 41.317 

Responsabile CSG (ctg. D)  € 32.540 € 52.162 € 19.623 

Responsabile BCF (ctg. D)  € 29.441 € 35.639 € 6.198 

Incarichi di responsabilità (ctg. B, C e D)  € 130.211 € 163.200 € 32.989 
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Totale  € 481.924 € 648.523 € 166.599 
        

Totale complessivo  € 1.232.568 € 1.713.241 € 480.673 
 


