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Alle Segreterie territoriali delle OO. SS. di comparto 
Al Coordinatore della Rappresentanza sindacale unitaria 
Al Presidente del Comitato Unico di Garanzia 
e p.c.  
Al Magnifico Rettore 
Al Collegio dei Revisori dei conti 

LORO SEDI 
Oggetto: convocazione contrattazione integrativa. 

 
Facendo seguito a quanto convenuto nella riunione di consultazione del 20 dicembre 2013 e tenu-

to conto degli esiti della riunione convocata dal Magnifico Rettore il 21 gennaio u.s., le SS.LL. sono 
invitate a partecipare alle sedute di contrattazione integrativa, convocate per le ore 16.00 dei giorni 29 e 
30 gennaio 2014 presso i locali del Rettorato, con il seguente ordine del giorno: 

- definizione dei criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate per il corrente esercizio 
finanziario al finanziamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 88 del vigente CCNL di com-
parto; 

- revisione dei criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, con particolare ri-
ferimento al fondo per la produttività individuale destinato al finanziamento del ciclo della per-
formance; 

- adeguamento dei criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all’art. 86 CCNL tra le 
strutture, come di recente riorganizzate a seguito dell’attuazione delle nuove norme statutarie; 

- ridefinizione dei criteri generali in materia di indennità di responsabilità, secondo quanto previsto 
dall’art. 91, comma 2, del vigente CCNL di comparto; 

- introduzione nel vigente CCI di una specifica clausola finalizzata a garantire il proseguimento del-
la corresponsione del trattamento accessorio ordinariamente spettante al personale durante il pe-
riodo che intercorre tra l’inizio di ciascun anno e la certificazione dei fondi e del correlato accordo 
di contrattazione, nei limiti delle risorse intanto allocate nel bilancio di previsione dell’esercizio di 
riferimento, come da proposta del Collegio dei Revisori dei conti di cui al verbale n°5 del 18 di-
cembre 2013. 

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, potranno essere esaminate ulte-
riori correlate tematiche proposte dalla delegazione sindacale, riconducibili comunque alle materie de-
mandate dalla vigente disciplina contrattuale alla contrattazione integrativa, tenuto conto delle modifi-
che introdotte dal D.Lgs. 150/2009. 

Alla presente si allegano le tavole riepilogative della rideterminazione a consuntivo 2013 delle ri-
sorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, nonché quelle relative alla previsione 
del corrente esercizio, già consegnate alle SS. LL. per le vie brevi, in relazione alle quali si sta provve-
dendo a formalizzare il provvedimento da inoltrare al Collegio dei Revisori dei conti. 

Si auspica di avviare la sessione negoziale anche in relazione alle piattaforme che la Delegazione 
sindacale è invitata a presentare all’inizio delle riunioni convocate con la presente. 

Cordiali 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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