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FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO RELATIVO ALL'ANNO 2008

Articolo 1 Costituzione dei fondi per il salario accessorio relativi all'anno 2008

1. Il fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale relativo all'anno 2008,
quantificato nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 87 e 88 del CCNL del 16 ottobre 2008 nonché dell'ari. 1
commi 189 e 191 della Legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) e il fondo destinato alla corresponsione della
retribuzione di posizione e dì risultato del personale della categoria elevate professionalità, nel rispetto di quanto
disposto dall'articolo 90 del CCNL del 16 ottobre 2008 ammontano complessivamente a € 9.210.639 comprensivi di
oneri carico ente.

2. Le Parti concordano di ripartire i fondi di cui al precedente comma 1 negli importi riportati nella seguente tabella:

ISTITUTI

Retribuzioni di posizione e di risultato per personale di categoria EP

Indennità di responsabilità per il personale di categoria B, C e D

Indennità mensile accessoria

Indennità di produttività collettiva dell'Ente

Indennità FORD

Incentivo legato alle prestazioni orarie aggiuntive

Progressioni economiche all'interno delle categorie relative all'anno
2008 per i! personale di categoria EP

Progressioni economiche all'Interno delle categorie relative all'anno
2008 per il personale di categoria B, C e D

TOTALE

Lordo dipendente

1.168.048,23

791.258,48

2.712.886,21

490.308,21

557.648,83

444.611,91

130.076,60

614.250,61

6.909.089,08

con oneri carico ente

1.550.000,00

1.050.000,00

3.600.000,00

650.639,00

740.000,00

590.000,00

180.000

850.000,00

9.210.639,00

Articolo 2 - Definizione istituti contrattuali

1. Le Parti si danno atto che la contrattazione prosegue per la definizione della disciplina normativa relativa al CCIL
2008, sia per la parte relativa ai singoli istituti contrattuali che per la parte generale.

2. Le Parti concordano, qualora non si pervenga alla sottoscrizione del CCIL per l'anno 2009 entro il mese di maggio
2009 e in attesa della sottoscrizione delio stesso, di sospendere, a partire dal mese di giugno 2009, la
corresponsione dell'indennità mensile accessoria, al fine di garantire il rispetto del principio di buona
amministrazione, ivi compreso il rispetto dei limiti finanziari del fondo per l'anno 2009.



Le Parti presa visione del testo dell'ipotesi di accordo convengono congiuntamente di procedere alla sua
sottoscrizione.

La Delegazione di Parte pubblica costituita nelle persone di:

Delegato del Rettore Prof. Pier Paolo Gatta

Delegato del Direttore Amministrativo Dott, Michele Menna

e

la Delegazione di Parte sindacale costituita nelle persone di:

Delegato FLC-C,G.l.L Sig. Davide Valente

Delegato C.I.S.L. - UNIVERSITÀ'

Delegato U. I. L-PA

Delegato C.S.A. di CISAL Università

Componenti R.S.U.

Dott. Maurizio

Sig. Dante Berti

Dott. Riccardo Marini

Bologna, 13.02.2009

IE Segretario )
.tt Nicdla Pufepfò)


