
Accordo n. 2/2013

MODIFICA E INTEGRAZIONE

DELL’ I TERPRETAZIONE AUTENTICA n. 1/2012

RELATIVA AL PROTOCOLLO n. 1/20(1 E ALL’ACCORDO n. 2/2011

Il giorno 18 settembre 2013 presso l’Aula Nievo deWltniversità degli Studi di Padova si sono

riuniti:

la delegazione di parte pubblica nelle persone del ProL Rino Rumiati (Delegato del Rettore —

Prof. Giuseppe Zaccaria) e della Dott.ssa Gioia Grigolin (Delegato del Direttore Generale — Arch.

(ìiuseppe Barbieri)

e

la delegazione sindacale:

per la RSU: il Coordinatore Sig. Osmano Clementi

per la FLC CGIL: Dott. Tiziano l3resolin

per la CISL: Università Dott.ssa Rosaria Perchinunno

per la UIL RUA: Sig. Luca Francescon

per la CONFSAI. Fed.SNÀI.S I nkersiUt — CISAPI ‘SI: Dott. Matteo Padovan

per la US1\della (lSAl_ I ifliersitii: I)4i. .iidrea lkrh’

La I)eleg:iiione Pubblica e li l)elegazione Sindacale per la cuntr;ittazinne intcgrativa

concordano quanto segue.

Premesso il rispetto dei vrìtTi li distribuzinn: dell’l&lA così come deFiniti dal ( t’lI. arI. 55
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9,11.2012, relativa al protocollo n. 1/201 I e all ‘accordo n.2120 I I . con riferimento al punto

n. 3, le parti convengono quanto segue:

a fronte del fatto che l’Amministrazione, rispetto alle proposte delle (X).SS. relative al

recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di acconto Ima per gli anni 2011 e 2012.

ritiene imprescindibile procedere a tale recupero nei confronti dei dipendenti. a seguito del

perfezionamento dell’accordo sul salario accessorio 2012. verr?i effettuato il prelievo del debito

residuo risultante dalla compensazione delle somme indebitamente erogate a titolo di acconti Irna

per gli anni 2011 e 2012. tino ad esaurimento del debito. entro un massimo di 60 rate mensili, così

scaglionate:

de/i/ti inferiori a 150 E rata nienvile non superiore ad 10,69 E lordo dipendente;

debiti da 150 a $99 E rata inclusi/e unni superiore ad 11,05 E lordo dipendente

debiti (/U 400 E rani mensile 11011 superiore ad 13,21 & lordo dipendenie.

Per i debiti a partire da 400 E i dipendenti potranno concordare direttamente con l’Amministrazione

una diversa rateiziazione. entro comunque un massimo di 60 rate mensili.

L’Amministrazione si impegna a comunicare previamente ai dipendenti interessati i’ importo

del debito e il relativo piano di ripartizione.

LA DELECAZIONF’. PUHBLICA L\ DI/LE(;.Z1ONF SINDACA[,E
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