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Università degli Studi di Bari 

In data 4.12.2008, presso il Rettorato dell'Università degli 

Studi di Bari, la DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA e LA 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE 

 

CONSIDERATO che la delegazione di parte pubblica e la delegazione 

di parte sindacale hanno concordato, nell’incontro del 

25.9.2008, il testo relativo all’ipotesi di accordo in 

materia di “Progressione economica all’interno della 

categoria – decorrenza 1.1.2008”; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 

29.9.2008, ha deliberato di autorizzare la delegazione 

trattante di parte pubblica alla stipula del succitato 

accordo,previo parere favorevole del Collegio dei 

Revisori dei Conti; 

 

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione 

del 25.10.2008, non ha formulato rilievi circa la 

compatibilità dell’ipotesi di accordo con i vincoli di 

bilancio, 

 

 

STIPULANO  

L'ALLEGATO ACCORDO IN MATERIA DI 

 

 
PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA- 

DECORRENZA 1.1.2008 

 

 

FIRMATO LE DELEGAZIONI TRATTANTI 
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Università degli Studi di Bari 
 

 

ACCORDO IN MATERIA DI 
 

PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA – 

DECORRENZA 1.1.2008 

 

ART. 1 

Il personale che, alla data dell’1.1.2008, abbia maturato 3 

anni di servizio effettivo nella posizione economica di 

appartenenza è collocato, dalla medesima data, previo superamento 

di apposito corso di aggiornamento a distanza, nella posizione 

economica immediatamente superiore. Al computo dei tre anni di 

effettivo servizio concorre l’eventuale servizio prestato con 

contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito del comparto 

“Università”. 

 

ART. 2 

Il citato corso di aggiornamento – che , per la modalità a 

distanza, trova ragione nella necessità di semplificare le modalità 

selettive previste dall'art. 59 del CCNL 98-01 - si ispirerà a 

criteri tesi ad armonizzare l'arricchimento professionale dei 

dipendenti con le spinte rivenienti da un contesto normativo, quale 

è quello che interessa le università, in sempre più rapida 

evoluzione. 

Il livello di approfondimento delle tematiche oggetto di 

aggiornamento sarà proporzionato al grado di autonomia e di 

responsabilità richiesto dalla categoria di appartenenza. La 

tipologia delle tematiche sarà diversificata a seconda dell'area di 

appartenenza. 
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Al fine di consentire – da parte di ciascun partecipante – il 

monitoraggio del livello di apprendimento e di approfondimento 

degli argomenti trattati, il corso in parola prevederà – in itinere 

– una fase di autovalutazione.  

L'Amministrazione predisporrà forme di sostegno 

all’apprendimento finalizzate alla fruibilità  - attraverso l'uso 

guidato di personal computer - del materiale didattico e dei test 

di autovalutazione. 

 

ART. 3 

Al termine del corso avranno luogo, entro il 31.12.2008, le 

prove selettive. Dette prove, che verteranno sulle tematiche 

trattate nel corso, consisteranno nella soluzione di quiz a 

risposta multipla con esito immediato. A tal fine, ciascun 

partecipante disporrà di apposita postazione anche dotata di 

personal computer.  

Le prove avranno luogo in ambienti attrezzati, a ciascuno dei 

quali sarà preposto un tutor con competenze informatiche. 

La selezione si intende superata se il candidato avrà dato 

soluzione esatta ad almeno metà più uno dei quiz somministrati. 

 

ART. 4 

 Nelle more dell'applicazione degli articoli 28 e seguenti del 

CCNL 2002-2005, al personale conferito in convenzione con il S.S.N. 

è consentita la partecipazione al suddetto corso ed alle prove 

selettive, in via transitoria e salvo successivo eventuale recupero 

dei miglioramenti economici derivanti.

 

ART. 5 

La spesa annua della progressione economica di cui al 

succitato articolo 1, per un importo complessivo presunto pari a 

circa Euro 911.594,00, oltre gli oneri riflessi, graverà sulle 

seguenti risorse: 
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A. “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività 

collettiva ed individuale” – anno 2007 - risorse di cui 

all’articolo 68, comma II, lettera a), ultimo periodo, del 

C.C.N.L. 1998-2001, per Euro 147.506,80; 

B. “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività 

collettiva ed individuale” – anno 2008 - risorse di cui 

all’articolo 68, comma II, lettera a), ultimo periodo, del 

C.C.N.L. 1998-2001, per Euro 225.428,84; 

C. “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività 

collettiva ed individuale” – anno 2008 - risorse di cui 

all’articolo 5, comma I, del C.C.N.L. biennio economico 2004-

2005, per complessivi Euro 31.229,94 (integrazione “Fondo”); 

D. Quota parte “Fondo Comune di Ateneo” - anno 2008, per Euro 

127.481,94; 

E. Quota accantonata al 31.12.2007, riveniente da applicazione 

“Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e 

per l'erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive 

al personale universitario”, per Euro 104.946,48; 

F. “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività 

collettiva ed individuale” – quota parte risorse non ancora 

utilizzate di cui all’articolo 5, dell’accordo stipulato in 

data 2.10.2007, per Euro 275.000. 

 

ART. 6 

 In ragione di quanto stabilito al suddetto articolo 5, lett. 

F), l’importo di € 275.000,00, per il finanziamento dell’indennità 

relativa all’attribuzione di posizioni organizzative e di funzioni 

specialistiche e di responsabilità, di cui all’accordo del 

2.10.2007, trova copertura, quanto ad € 150.000,00, sul Capitolo 

101290 “Compenso lavoro straordinario – art. 66 C.C.N.L. 98/01”, 

conto residui di stanziamento  anno 2007, e per € 125.000,00, sul 

conto di competenza 2008 del Capitolo 101290 “Compenso lavoro 

straordinario – art. 66 C.C.N.L. 98/01”.  
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Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di campo. 
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DICHIARAZIONE A VERBALE 
 
 
 
La RdB P.I., pur consapevole che il presente accordo viene sottoscritto 
posteriormente all’entrata in vigore del nuovo CCNL di categoria, causa 
eccessivi ed ingiustificati ritardi non imputabili alla Parte Sindacale, procede 
alla sua sottoscrizione al fine di salvaguardare il diritto alla progressione 
orizzontale all’interno della categoria di quei lavoratori che hanno maturato tre 
anni di anzianità, alla data del 01.01.2008, nella posizione di appartenenza.  
Nel contempo la RdB P.I. si impegna affinché si stipuli, in tempi brevi, un 
nuovo accordo che recepisca, con i medesimi criteri di quello odierno, i nuovi 
vincoli temporali risultanti dal vigente CCNL.    
 

 

 

 

Bari, 04.12.2008  
 
 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


