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ACCORDO DECENTRATO
PER LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

FINO AL 31 DICEMBRE 2013

Il giorno 3 luglio 2013, presso la Sala Canova di Palazzo Storione dell’Università degli Studi di
Padova, si sono riuniti:
la delegazione di parte pubblica:
Prof. Rino Rumiati (Delegato del Rettore — Prof. Giuseppe Zaccaria)
Dott.ssa Gioia Grigolin (Delegato del Direttore Generale — Arch. Giuseppe Barbieri)
e
la delegazione sindacale:
Sig. Osmano Clementi per la RSU (Coordinatore)
Dott. Tiziano Bresolin per la FLC CGIL
Dott.ssa Rosaria Perchinunno per la CISL Università
Sig. Luca Francescon per la UIL RUA
Dott. Matteo Padovan per la CONFSAL Fed.SNALS Università - CISAPUNI
Dott. Andrea Berto per la CSA della CISAL Università

VISTO l’art 36 del D. Lgs n. 165/200 1 nel quale viene previsto che per rispondere alle esigenze
temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di
reclutamento vigenti:
VISTO l’art. 5 comma 4-bis di D Lgs n. 368/2001 che detta disposizioni inerenti la possibilità
di superare il limite di trentasei mesi di durata dei contratti a tempo determinato comprensivi di
proroghe e rinnovi, tramite la stipula di appositi contratti conclusi a livello nazionale o
territoriale con le organizzazioni sindacali;
VISTO I’art. I, comma 400 della Legge 24 dicembre 2012 , n. 228, recante Disposizioni per la
Jòrrnazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). che ha
previsto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di prorogare i contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei
trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, ai sensi dellarticoIo 5, comma 4-bis, del
decreto legis1atio 6 settembre 2001 o 368 o I drerso limite di cui tu Contratti collettl\i
nazionali del relativo comparo, fino e non oltre il 31 luglio 2013, “prevIo accordo decentrato
con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato”.
VISTO l’art, 4, comma 4 del Di, 21 maggio 2013, n,54, che ha successivamente esteso ai 31
dicenhre 2013. lì termine tino ai quale tale proroga può essere dispostm

LE PARTI CONCORDANO
di avval.ersi dell’art, 1, comma 400 della Legge 24 dicembre 2012 , n. 228, come modificato
dall’art. 4, comma 4 del DL. 21 maggio 2013. o. 54. e cioè di consentire la possibilità di
prorogare tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere ai 30 novembre
20 i 2 e che superano il lin.iite di trentasei mesi, c.omprensivi di proroghe e rinnovi, fino al 3 1
dicembre 2013, fatte salve la copertura finanziaria ai sensi di quanto autorizzato in sede di
attivazione dei contrr.tto stesso nonché la permanenza dell’esigenza ch.c ne ha legittimato la
stoulazone, ed a eontiuzione della conversione del menzionato D. L. 21 maggio 20 i 3. n. 54
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