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MODIFICHE ALL'ACCORDO N. 1/2010, DEL 19 MARZO 2010, SUL TRATTAMENTO
 
ACCESSORIO RELATIVO ALL'ANNO 2009 DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

La Delegazione di parte Pubblica premette che: 

nella fase di certificazione dell'accordo 1/2010, del 19/3/2010, è stata rilevata la
 
sussistenza di dubbi interpretativi circa l'utilizzabilità del "fondo per le progressioni
 
economiche e per la produttività" per il personale Collaboratore Esperto Linguistico (CEL),
 
che hanno portato la gran parte degli Atenei a fare scelte diverse;
 
la denominazione utilizzata per definire gli istituti incentivanti non corrisponde integralmente
 
con la terminologia utilizzata dall'art.88 del CCNL in vigore;
 
è ritenuto prioritario dare prima possibile risposte concrete al personale rispetto a diritti
 
maturati da oltre un anno;
 

tutto ciò premesso la Delegazione Pubblica e la Delegazione Sindacale per la contrattazione 
integrativa convengono e sottoscrivono le presenti modifiche all'accordo n. 1/2010, del 19 marzo 
2010, sul trattamento accessorio relativo all'anno 2009 del personale Tecnico Amministrativo 
dell'Università degli Studi di Padova che prevede le seguenti modifiche: 

1.	 la denominazione: "fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed 
individuale" (di cui al punto 3 dell'accordo 1/2010), è sostituita da: "Fondo per le 
progressione economiche e per la produttività" (ex art. 88 CCNL in vigore); 

2.	 la denominazione: "Progressioni orizzontali all'interno delle categorie" (di cui al punto 3.1 
dell'accordo 1/2010) è sostituita da: "Progressione economica all'interno delle categorie" 
(ex art. 88 CCNL in vigore); 

3.	 la denominazione: "remunerazione di particolari condizioni di disagio o rischio e reperibi/ità" 
(di cui al punto 3.3 dell'accordo 1/2010), è sostituita da: "remunerazione di compiti che 
comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti nonché la reperibilità collegata 
alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza'; 

4.	 la denominazione: "Produttività collettiva e individuale" (di cui al punto 3.6 dell'accordo 
1/2010), è sostituita da: "Incentivi alla produttività ed al miglioramento dei servizI'; 

5.	 la denominazione: "budget di struttura" (di cui al punto 3.6.2 dell'accordo 1/2010), è 
sostituita da "Produttività e miglioramento dei servizi delle strutture di Ateneo'; 

6.	 Il punto 3.5 dell'accordo 1/2010 "Progetti innovativi di Ateneo" è soppresso e i "Progetti 
innovativi di Ateneo" e le relative risorse, sono trasferiti ad un nuovo punto 3.6.3, 
nell'ambito degli "incentivi alla produttività ed al miglioramento dei servizi (punto 3.6), che 
risulta pertanto integrato di 120.000,00 euro, per un totale complessivo di euro 
1.298.949,26. Il punto 3.2 dell'accordo 1/2010, relativo all'incentivazione per il personale 
CEL è soppresso e i 90.000 euro stanziati a tale fine, sono trasferiti al fondo per i "Progetti 
innovativi di Ateneo". In conseguenza di tale modifica l'ammontare complessivo del fondo 
per gli "incentivi alla produttività ed al miglioramento dei servizi': risulta pari a euro 
1.388.949,26; 

7.	 In conseguenza delle modifiche introdotte dal precedente punto 6 sono rinumerati nel modo 
seguente i punti dell'Accordo 1/2010: il 3.3 ora 3.2, il 3.4 ora 3.3, il 3.5 ora 3.4.3, il 3.6 ora 
3.4, il 3.6.1 ora 3.4.1, il 3.6.2 ora 3.4.2, il 3.6.3 ora 3.4.3. 

8.	 la denominazione: ''indennità accessoria mensile" di cui al punto 3.4.1 (rinumerato dal 
comma 6) è sostituita da: "Indennità mensile':' 

9.	 la frase al penultimo capoverso dell'accordo 1/2010: "Un minor costo delle voci di spesa di 
tutti gli istituti del presente accordo verranno compensate aumentando il finanziamento di
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cui al punto 3.4.2 del presente accordo" è sostituita dalla seguente: "Un minor costo ed 
eventuali maggiori oneri delle voci di spesa di tutti gli istituti del presente accordo verranno 
compensate aumentando o diminuendo i fondi destinati alla "Produttività e miglioramento 
dei servizi delle strutture di Ateneo" (punto 3.4.2). 

Padova 7 luglio 2010 

LLfELEGAZIONE PUBBLICA LA DELEGAZIONE SINDACALE 
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