
Accordo n. 4/2013

ACCORDO

SULL’UTILIZZO DEL FONDO COMUNE DI ATENEO

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

-anno 2012-

Il giorno 2 ottobre 2013, presso FAula Nievo delFUniversità degli Studi di Padova la

Delegazione trattante di parte pubblica, rappresentata dal Delegato del Rettore Prof. Rino

Rumiati e dal Delegato del Direttore Generale dott.ssa Gioia Grigolin.

e

le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)

e

le Organinnioni Sindacali di Ateneo

FLC CGIL

CISL Università

UIL RUA

CONFSAL Fed. SNALS Università - CISAPTJNI
teLA

C.S.A41 CISAL Università

PREMESSO

- che l’an. 4 comma 2. lettera q) del C.C.N.L. relativo al personale del comparto

Università sottoscritto in data 16. 10.2008 fa rientrare fra le materie della contrattazione

I’ “utilizzo della quota riservciici al lbndo derivante da attività in conio terzi o ckì

programmi ccnnunitarf’:

— che Fan. 5 dcl Regolanwnio per attività eseguite dall ‘Università degli SuJi cli Padova

a fronte di contratti o cwcordi c’cn; soeiti pubblici o privati” prevede che una quota

delle ritenute di :teneo sulle auivilà conto terzi sia destinata al l:ondo comune di

Ateneo:



- che in data 13 settembre 2013 è stata siglata l’ipotesi di accordo sull’utilizzo del Fondo

comune di Ateneo anno 2012;

- che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 281 del 23 settembre 2013. ha

stabilito in € 800.000.00 lordo dipendente. pari a € 1.061.600.00 lordo ente. la quota da

destinare al Fondo Comune anno 2012 da distribuire al personale;

CONDORDANO

di ripartire il Fondo Comune di Ateneo anno 2012 con le modalità di seguito indicate:

Articolo i

Utilizzo del Fondo Comune di Ateneo

1. Il Fondo Comune di Ateneo -anno 2012- viene distribuito con i seguenti parametri:

a) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria B: 1.2:

b) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria C e D: 1;

c) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria EP: 0.8.

E escluso il personale che abbia percepito un importo pari o superiore a €4.500,00 nell’anno

precedente per compensi derivanti da contratti e/o convenzioni con enti pubblici e privati

nazionali o internazionali e da proventi conto terzi.

2. Anche a modifica ed integrazione del comma 3 dell’art. 1 dell’accordo n. 3/2011 del

5.12.2011. viene inoltre destinata la quota di € 150.000.00. al netto delle ritenute Ente. per il

pagamento dei progetti innovativi di Ateneo ‘Scegli con noi il tuo domani’ e “Nuova

dipartimentazione”. già conclusi e non ancora pagati. per un importo rispettivamente di €

40.000.00 ed € 110.000.00 euro.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Delegcuo del Renore al RUM lATI Rino
Personale L4 %._\.,

Delegato del Direttore GRIGOLIN Gioia
Generale

DELEGAZIONE SINDACkLE

Organizzazioni Sindacali

—- rLc’LGIL I3RESOII\ l’nano / ——____

_______
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àiFede razione SNALS Uni versità - C ISAPUNI

Padova, 02.10.13

Oggetto: accordo n. 4/2013 - Fondo Comune di Ateneo, anno 2012

L’organizzazione sindacale Confsal Fed. Snals Univ. Cisapuni non firma l’accordo sul
Fondo Comune di Ateneo 2012. Nel corso della trattativa le parti contrattuali non hanno voluto
tenere in considerazione le nostre proposte: l’aumento del fondo (che risulta sottofinanziato) e
l’estensione del progetto “Nuova dipartimentazione” a tutto il personale delle ex presidenze
(UOID) coinvolto nel processo di dipartimentazione.

Ne deriva un ammontare del fondo decurtato di una quota consistente destinato a
finanziare progetti per un numero ristretto di personale, senza peraltro che ci siano stati forniti
dati certi ed i nominativi dei parteciparti al progetto “Nuova Dipartimentazione”, come previsto
dal CCNL.

Confsal Fed. Snals Univ. Cisapuni
Matteo Padovan

-


