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DOCUMENTO TECN1COl,~'1 ~

PER L'EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE TEC .'1 - AMMINISTRATIVO
DELVUNIVERSIT A' DEGLI STUDI DI PARMA, AL CO '. : SPONDENTE PERSONALE

DELL' AZIENDA OSPEDALIERO-UNlVERSITARIA ',' ARMA ALLA LUCE DEI

CC.CC.NN.LL. DEI COMPARTI SANITÀ ED UNIVER~, j' '( PER IL QUADRIENNIO
1998/01) RELATIVI ALL'INQUADRAMENTO D ' ERSONALE NELLE

"CATEGORIE"PROFESSION' li ?er COpl:3 cor.forme all'originale
:: ,.....~ ""'r", ," ""' I ~ f ,il'

" C ..•..f, ;p., ~,L. ~)a.; ,....• f. ..'R.•••••••••.. O~j'.1
::,p r - J:< b "'0

.; a md, '" ':?,~ v......•...•. _.""'''.~
Premesso: , ; !:hi~:%~8REli~'~~~ . b

che l'art,.31 del D.P.R. 20.12:1.979, ~. 761. stabibsce, i . i ::',~~%~'. er ,x '{iUm~~rt~
non mediCO operante nelle chmche, lstltutl e stmtture".'~ \~.:. , la 1$ITI.e.spran!U~dl
una indennità (utile ai fini pen.sione giusta senten7.: . , ortf~tlh\~stituzionale n. 126 del
24.6.1981) nella misura necessaria per equiparare J: I elativo trattamento economico
complessivo a quello del personale delle UDità Sanitarie . ali di pari funzioni, mansioni ed
anzianità. Pertanto, detta indennità va considerata in te : i: i dinamici nel senso' che tutte le
variazioni qualitative e quantitative dei tTattam· .. , economici delle rispettive
amministrazioni che intervengono nel tempo finiscono 'r:: ncidere sull'entità dell' indennità

in questione; J ;Iche l'art. 51, cornma 2, del C.C.N,L. del comparto Uni r; ·tà stipulato il 9.08.2000 dispone
che: " ... ai fini di assicurare 1'omogeneità dei tratiamen' . l territorio nazionale e di tenere

conto delle evoluzioni delle professi.oni sanitarie, sarà dd. ,\l~taentro 12 mesi dalla stipula delpresente contratto una tabella nazionaJ.e delle corrisp' Jenze tra le figure professionali
previste dal contratto e 'luelle previste dal C.C.N.L. del , il parto sanità ... "~;
che si ritiene utile e necessario disporre un sistema di eq I i~I razioni su base regionale ~,-alido
fino al 26.1.2005, per ottemperar.e alle previsioni aventi . ':,1 a di legge di cui al citato D.P .R.
n,. 761/79, salvi i conguagli che potranno discend r, dagli adernpimenti dovuti per

l'applicazione degli articoli 28 e 30 del CCNL" CompaJ.1 i' Univershà del 27 gennaio 2005;che i CC.NN.LL dei comparti Sanità ed Università l'ela·· al quadriennio normativo 1998-

2001, sottoscritti rispettivamente il 7 aprile 1999 e il 9 a '~dto 2000, hanno sottoposto ad una Ifprofonda revisione l'ordinamento professionale del : ~ naIe, sostituendo al sistema di

inquadramento basato sulle qualifiche funzionali, quell ' ~IIsato sulle categorie, articolate al .
loro interno per livelli economici differenziati e/o per fa,,; ~ I retributive.

Le premesse forman.o parte integrante del documento tecnico.
Tutto ciò premesso, ai fi.ni della definizione di un sistema di . ql iparazione su base regionale, l'

Università degli Studi di Parma e le OO.SS. di Ateneo rite',no tecnicamente percorribile unasoluzione articolata nei seguenti punti: ••

1. definizione di una tabella di comparazione delle categorie i~dotte dai CCNL dei due comparti
utilizzabile in fase di prima applicazione del nuOVo sistem· . inquadramento professionale del
personale del comparto università, con riferimento aH $ tuazione in essere alla data di
sottoscrizione del relativo contratto (9 agosto 2000). :rJ applicazione della tabella avrà
decorrenza dalla data di entrata in vigore del CCNL del co p, rto Sanità guadriennio 1998/200 l
per il riconoscimento delle valorizzazioni professionali otte '~ e dal personale universitario.

2. definizione d.elle r.egole per l'equiparazione economica d . ~•.ersonaJe universitario delle varie

aree che svolge mansioni corrispondenti a quelle del ped' r'l~Je del compatto sanità coinvolto
dall'applicazione dell'art. 8, comma 1, del CCNL del 20.9. ,Il;

3. person.ale laureato già equiparato alla dirigenza, o equipara,:, ] .., alla dirigenza del SSN .



1ST FISIOLOGIA UMANA +390521903900 21/06 '06 12:06 NO.464 05/09

~j

iili::.'

lill!.,

!'

Br

B3
B4

B2

Cl
C2
C3

DI _
D2
D3
D4
D5
D6
D7

C.
SANITÀ

AO~l
A2
A3
A4
BO
Bl
B2
B3
B4
BSO-l
BS2
BS3
BS4

CO
Cl
C2
C3
C4
DO
D1
D2
D3
D4
DSO

DSI
OS2
DS3
DS4
DS5
DS6

.:Ili j
1. Tabella di, comparazione I l'rb~:'!'In relazione all'e'luiparazione del personal1 Tecruco-Ammini; Jtivo universitario che opera in

strutture convenzionate alla data di sottosc~Zione del CCNL l, ~!comparto università relativo al

quadriennio normativQ 1998-2001 (9.8.200 ) l'Universi.tà deg' I; tudi di Parma e le 00.85 di

Ateneo assumono quale punto di tifenment la seguente tabe~,. :: i comparazione delle categoriei~1rodotte dal contratto del personale del c0J;part~ s~nità del 7. '.tP99, fatto salvo quanto previst?aI su;cceSS1Vl. J puntI.
:i
:'1
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Si afferma che la. tabella di equiparazione sottintende come già H·.·~ enuta. l'applicazione dell'art. 45
del CCNL del Comparto Sanità delr 1.09.1995 al personale versitario e che viene presa in
considerazione per l'equiparazione stessa la situazione in essere li data del 9.08.2000 .. ,

';

TabellMi
Fasci!)

AzTOTALEIncrementoTabd lari

Fascia.

Univ

t;I trattamenti economici in favore del personale universitario c ~eguenti alle equiparazioni di cui
alla tabella, decorrono dalla data di applicazione del contratto d-sanità - q~driennio 1998/2001

e hanno validità fino all'applicazione degli articoli 28 e 30 il CCNL 27.1.2005 del compàrto
Università; tenuto conto delle progressioni di carriera avvenute l ; mbito universitario fino a quella

data. Vengono confermate in via definitiva le somme corrisp t Il fino al 31.12.1997 in favore delpersonale tecnjco-amministrativo universitario a titolo di integ;j zJ,~ne ai sensi dell' art. 31 del DPR
n.761/1979. I ';1

passaggio da C a D !'I
Per quanto riguarda il personale universitario de1l'area socio sa .t. ia e tecnica che svolge mansioni

corrispondenti a quelle del personale del comparto sanità del l'~'O sanitario nonché del profilo di

operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico co ; i1blto dall'applicazione dell'art. 8,cornma l, del CCNL del 20.9.2001, l'inquadramento in catego~ :D viene disposto secondo i criteri
di seguito esposti. ,;,
• Per il personale universitario clle opera in strutture in conv • :·one alla data del 20.9.2001 (data

di sottoscrizione del CCNL del comparto sanità - 2° b ,. '0 economico), 1'equiparazione
avviene con decorrenza 1.9.2001 secondo la tabella so : i dìcata, previo accertamento del
concreto svolgimento delle relative mansi.oni secondo .' dalità concordate tra Azienda

Ospedaliero-U~iversitaria di Panna ed Università degli Stui ai Parma ..
l, :;

J
!:Igmporti Eccedenti::llil valore di fascia

-!

!:lI
Cl 1119,509.000 2.588.000

22.097.00d
;:!22.097.000

D .1
O'I

C2 ~20.498.000
2.588.00023.086.000D22.097.000 ih989.000

~

i:

C3 1121.642.000
2.588.00024.230.000DI23.364.000 :~866.000I:

! ;

C4 122.798.000 2.588.000 25.386.000 I D2 24.s20.0~~

866.000

C5 ~24.496.000 112.588.000 Il 27.084.000 Il D4 "26.820.00ct 1m

264,000.. ,

• Per i convenzionamenti nella fascia C di personale uni :~ftitario delI'area socio-sanitaria e
tecnica. operati successi:amente alla data _~el 20.9.2001" ~lU 0r:?~p.o~de?te .inquadra~ento in
categona D avverrà per Il personale che è In possesso cl. l gUlSltl rIChiesti dall' ordmamento

sanitario per lo svolgimento dell'attività dei corrispon .1: ti prati.!i del Servizio Sanitario

Nazionale. 1:1'

3. Penonale la.reato già equiparato alla dirigenza o equip~' JliIe alla dirigen.a del SSN. czb
a) Il personale laureato già equiparato, in base a previgen ?1tcordi tra l'Università di Parma e ~

1'Azjenda Ospedaliero-Universitaria di Parma, alla " ~~enza non medica del comparto ~

sanità, conserva l'equiparazione in atto, tenendo com . le conto, per il riconoscimento dei

benefici .• con~mici, delle indennità xiconosciut. al d, '.i,pondente personale del S.S.N.(--S
mdenmta prevlste dal CCNL della dmgenza. saOltana). ~i!

b) TI personale convenzionato inquadrato in categoria i~ Area tecnico scientifica e Socio
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medi.ca con il trattamento economico previsto per il co: i~pondente personale del Servizio
San.itario Nazionale, a partire dalla data di inquadrament .. Ha categoria.

c) Il personale in. servizio in data antecedente il 26/01/200 ~ I in possesso di laurea specifica
(vecchio ordinamento o specialistica), non appartenent I J 'area amministrativo-gestionale
che svolge mansioni per le quali in base al CCNL l Comparto Sanità. è richiesto il
possesso di detto titolo, deve essere equiparato alla Diri 'a San.itaria.

cl) Per quanto riguarda il personale di elevata profession i~, in. convenzione nel periodo di

vigenza del presente accordo, non rientrante nelle previs~' ,~iidi cui ai precedenti punti a), b),c), l'equiparazione economica al per.sonaJe del ssNil,~: errà, previo accertamento delconcreto svolgimento delle mansioni e secondo modalit~rl ~.concordarsi in modo uniforme a
livello regionale.

Le parti pertanto stabiliscono che il documento sia trasm
Assessorato Regionale al fine di dame concreta attuazione.

4. Confronto delle voci stipendjali del trattamento economie :d

Al fine di individuare gli emolumenti da porre a raffronto per I!~etenninazione dell'indennità, si
ritien.e opportuno precisare che nella fattispecie, per trattamcn' !Jconomico complessivo, devono
intendersi gli assegni fissi e ricorrenti aventi natura stipendiale. : .1

I criteri per il calcolo della misura della in.dennità dovranno ten " :'~ontoche l' anzianità da assumere

come termine di comparazione è quella riconosciuta nella carrie .il!i appartenenza.Per .quanto concerne l'anzianità assistenziale, si terrà coo.t : I:.i quanto sarà definito in sede
ReglOnale, I ::1·:1

III ;;11

':1

t,.:;

!;Ib stesso sarà sottoposto al vaglio
(ase di equiparazione economica
!Ii

',1

i
,5:', in tempi brevi al competente

i'

Le Parti sottoscrivono il. presente documento con la specifica c~.:del. c.d. ·'tavolo regionale" ciò onde evitare disomogeneità nelll.1

prevista dal presente documento.

Parma, 31 maggio 2006

Presidente delegazione trattante, Prof. Carlo Chezzi -

Dirigente Area Affari Generali, Avv. Si/vana Ablondl

Delega;zioné di parte pubblica

IJNIVERSITÀ

Dirigente Area Risorse Umane, Dott. Angelo Afiani

Dirigente Area Contabilità, Dott. Francesca Daturi
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Dr. Laura Oddi
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DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALI .Ib-UNIVERSITARIA DI
pARMA IN ORDINE AL DOCUMEN 'TECNICO

I ,.

PER L'EQUIP ARAZIONE DEL PERSONALE TEC f; I - AMMINISTRATIVO
DELL'UNIVERSIT A' DEGLI STUDI DI :PARMA, AL çO .SPONDENTE PERSONALEI .

DELL' AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIT ARIA I l ARMA ALLA LUCE DEI
CC.CC.NN.LL. DEI COMP ARTI SANITÀ ED UNIVERS j~'( PER IL QUADRIENNIO

, .,

1998/01) RELATIVI ALL'INQUADRAMENTO D ( : ERSONALE NELLE
"CATEGORIE';PROFESSIO I.

li i!i:

i: :'1"! :ji

L \Azienda Ospedaliero-Unìversitaria di Parma interve1' .";1. nei progressivi incontri qualecomponente del Tavolo di consultazione locale, prende atto de .'~:!ntenuto del Documento tecnico

formulato e presentato dall'Università degli Studi di Parma! !~,!dalle Organizzazioni sindacali
unjversitarie in data 31.05.06 e si riserva di verificame 1'\ pplicazione in sede aziendale
subordinatarnente al riscontro che verrà espresso in merito dallJI. ' gione Emilia Romagna.

Per P Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma:

~L. ilDr. Paola Bodrandi 1/~(A!..p~oed)

III ~I
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Dirigente Area Affari Generali Avv. Silvana Ablond

Capo Settore Sanità Rag. Anna Maria Pinar-di
l-

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA

su delega del Direttore Generale:

la Responsabile Servizio Affari Generali Dott. Laura Oddi

la Responsabile Settore Economato Rag. Carla Fiordispini
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LE PARTI TRATTANTI:

APPLICAZIONE DELL'ART. 45 DEL CCNL DEL COM!)A'

PERSONALE UNIVERSITARIO CHE OPERA 'IN STRUT

SANITA' 1994/97 PER IL

,I E CONVENZIONATE. ~r .//

t / ,/

Il L_"_~ / f'

I;
t .'
f,

_Visto il CCNL 1994/97 del Comparto Sanità ed in partfco ! l'artAS;

. considerato che presso l'Università degli Studi di . !I~a sì deve provvedere ali' ~.applicazione del benefici economici previsti dal predetd fert, 45 al personale tecnico ,,7:.~_

amministrativo universitario convenzionato che ne ha matrf'to /I dfritto; 'S4!L.11f

, preso atto dell'elenco allegato e ritenuto di dover provv~. ~:Ll' e alla sua applicazione anche '
, il',

universitario; ~['r' :;11

~I:

. considerato che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria d: .rma con nota del 15 marzo2006 ha concordato sulla sostanzIale correttezza dell'elen I !uddetto.
il

2. di applicare l'equiparazione economica con decorrenza

CONVENGONO

L di riconoscere quanto previsto dall'art. 45 del CCNL

personale tecnico amministrativo universitarIo che oper

un'anzianità di servizio almeno quinquennale.

1ST FISIOLOGIA UMANA,

Le parti al,lspicano inoltre, che venga sottoposto al ~liO del tavolo tecnico misto

Regione, Università, Aziende e 00.55, la data di applic zl:11 ne antecedente 1'1.1.1998 e ~
l'anzianità di servizio previste dal predetto art. 45 per I n~ ioro uniforme attuazione in ~
sede Regionale. Si riservano pertanto di modificare o in ~'rare l'elenco del personale di ~

.. ·t d Il 'f' . d' t III ICUIIn premessa a segUi o e a veri Ica sopram rca a. {
::1 ~
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'jtoreVicario ,~~
'li /

'Il
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Delegazione di parte pubblica
UNIVERSITÀ

Presidente delegazione trattante Prof. Carlo Chezzi - Pro

Dirigente Area Risorse Umane Dott. Angelo Alianì


