
 

 
 

IMPATTO ECONOMICO DEVASTANTE DEL CONTRATTO DECENTRATO 
 

TAGLIO DEL 18% MEDIO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2006 

TUTTI TAGLIATI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

GOLPE ESTIVO 
di CGIL, CISL, UIL, Confsal/Snals e Cisapuni 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RdB-CUB non firma il contratto collettivo decentrato 

 
mentre il carovita ci strangola, questo contratto penalizza ulteriormente 
tutto il personale tecnico/amministrativo ed inoltre si registra il mancato 
adeguamento del valore del buono pasto ad almeno 7 euro per tutto il 
2006, delusione ancora più incredibile… 

 
… i diritti, la dignità e democrazia sindacale nelle loro mani stanno morendo … 

 
Alle lavoratrici e ai lavoratori spetta l’ultima parola. Purtroppo, in pieno periodo di ferie, non 
tutti avranno la possibilità di leggere, di comprendere e discutere “il contratto” che dovrebbe 
incentivare il loro impegno aziendale e che, comunque, peserà nella loro busta paga. Portare 
il prossimo 27 Luglio, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione questo “contratto” 
senza una condivisione doverosa di una assemblea generale di tutto il personale 
tecnico/amministrativo, sarà la conferma di un “golpe estivo” che celebrerebbe in modo 
poco dignitoso mesi e mesi di trattative. I dipendenti meritano rispetto e a tutti, 
indistintamente, è dovuta la partecipazione attiva e cosciente alla definizione della propria 
contrattazione integrativa. Crediamo che sia giunto il momento di far tacere le sirene e aprire 
in tutti gli uffici una discussione seria su quale futuro vogliamo decidere di avere. 
Trasparenza, diritti e dignità non possono morire nell’oblio e nell’afa di una estate qualunque. 

 
PASSA DALLA TUA PARTE E LOTTA CON NOI 



 

 applicazione economica del contratto 2006 – UNISA 
 

lavoratori di categoria D con responsabilità 
Importi lordi 

annuali in euro 
2003 2004 2005 2006 

Responsabilità min 1.032,91 
max 5.164,57 

min 1.032,91 
max 5.164,57 

min 3.800 
max 4.300 

min 2.900 
max 3.500 

Art.41   120 1320 
presenze   Min 600 - Max 1.200  

Tot. massimi min 1.032,91 
max 5.164,57 

min 1.032,91 
max 5.164,57 

min 4.520 
max 5.620 

min 4.340 
Max 4.820 

 
lavoratori di categoria D 

Importi massimi 
annuali in euro 

2003 2004 2005 2006 
presenza 

ggl = giornata lunga 
ggb = giornata breve 

11,50 x 220gg 
2.530 

11,50 x 220gg 
2.530 

7,5 x 1,2 x 264 (punti) 
2.376 

88ggl x 7 + 132ggb x 5,50 
max 1342 + max 300 

Esp.professionale 200 - 400 200 - 400   
pagella Max 540 Max 540 Max 1.200  
Art.41   120 1320 

Tot. massimi 3.270 – 3.470 3.470 – 3.870 3.696 2.962 
 

lavoratori di categoria  C 
Importi massimi 
annuali in euro 

2003 2004 2005 2006 
presenza 

ggl = giornata lunga 
ggb = giornata breve 

10,50 x 220gg 
2.310 

10,50 x 220gg 
2.310 

7,5 x 1,1 x 264 (punti) 
2.178 

88ggl x 6,5 + 132ggb x 5 
max 1232 + max 275 

Esp.professionale 200 - 400 200 - 400   
pagella max 470 max 470 max 1.080  
Art.41   120 1200 

Tot. massimi 2.980 - 3.180 2.980 - 3.180 3.378 2.707 
 

lavoratori di categoria B 
Importi massimi 
annuali in euro 

2003 2004 2005 2006 
presenza 

ggl = giornata lunga 
ggb = giornata breve 

9,50 x 220gg 
max 2.090 

9,50 x 220gg 
max 2.090 

7,5 x 1 x 264 (punti) 
max 1.980 

88ggl x 6 + 132ggb x 4,5 
max 1122 + max 250 

Esp.professionale 200 - 400 200 - 400   
pagella max 410 max 410 max 960  
Art.41   120 1080 

Tot. massimi 2.700 - 2900 2.700 - 2900 3.060 2.452 
 

Quota aggiuntiva 
giornaliera in euro 

per lavoro disagiato 

2003 2004 2005 
2005 

per 220gg lavorati 2006 
2006 

per 220gg lavorati 

Maneggio valori, etc. 3 3 3 660 2,40 528 
Vigilanza aule 16* 16* 5,25 1155 4,20 924 

Vigilanza ingresso 18* 18* 9 1980 7,20 1584 
Custodia Baronissi 17,50* 17,50* 9 1980 7,20 1584 
Custodia Fisciano 20* 20* 10,5 2310 8,40 1848 

Autisti 30* 30* 17,25 3795 13,80 3036 

Turno 26 26 18 ----- 18,00 -------- 

Rischio 4 4 4,5 990 4,50 990 

* incompatibile con la quota presenza prevista per tutti i lavoratori (9,5 cat. B – 10,5cat. C – 11,5 cat. D) 



 

NOTE TECNICHE 
 

 
Dai bilanci ufficiali dell’Università di Salerno  
 
complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa rilevabile dal bilancio consolidato del 2004 
 
F.S.AE.01.01.02.10 retribuzione accessoria di posizione e di risultato (dirigenti ?) ............................. 299.534,38 
F.S.AE.01.01.02.12 compenso lavoro straordinario ............................................................................... 77.470,00 
F.S.AE.01.01.02.13 indennità di rischio, di mansioni centralinisti non vedenti..................................... 6.200,00 
F.S.AE.01.01.02.19 fondo progressioni e produttività -  art. 67 ...................................................... 1.982.970,00 
F.S.AE.01.01.02.20 fondo posizione e risultato pers. EP – art. 70 ..................................................... 278.000,00 
F.S.AE.01.01.02.21 fondo indennità di responsabilità -  art. 63 ......................................................... 300.358,00 
F.S.AE.01.02.01.06 formazione e aggiornamento pers. T/A ............................................................... 394.531,48 
  Totale: 3.339.063,86 
 

F.S.AE.01.02.05.07 provvidenza a favore personale.............................................................................. 50.000,00 
F.S.AF.01.02.05.04 attività ricreative e culturali personale T/A........................................................... 37.000,00 
  Totale: 87.000,00 
 
complessivo dei fondi per il finanziamento della contratt. integrativa rilevabile dal bilancio previsione definitiva 2005 
 
F.S.AG.01.02.10 retrib.access. di pos. e di risultato incarichi dirigenti ......................................... 134.000,00 
F.S.AG.01.01.13 compenso lavoro straordinario ............................................................................... 77.470,00 
F.S.AG.01.01.14 indennità di rischio, di mansioni centralinisti non vedenti..................................... 6.200,00 
F.S.AG.01.01.12 fondo progressioni e produttività -  art. 67 ..................................................... 2.501.328,00 
F.S. AG.01.02.11 fondo posizione e risultato pers. EP – art. 70 ..................................................... 278.000,00 
F.S.AG.01.02.19 formazione e aggiornamento pers. T/A ............................................................... 270.000,00 
  Totale: 3.266.998,00 
 

F.S.AG.01.02.20 provvidenza a favore personale.............................................................................. 85.000,00 
F.S.AH.01.02.25 attività ricreative e culturali personale T/A........................................................... 37.000,00 
  Totale: 122.000,00 
 
 
complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa rilevabile dal bilancio previsione 2006 
 
F.S.AG.01.02.10 retrib.access. di pos. e di risultato incarichi dirigenti ........................................ 343.000,00 
F.S.AG.01.01.13 compenso lavoro straordinario ............................................................................... 77.470,00 
F.S.AG.01.01.14 indennità di rischio, di mansioni centralinisti non vedenti..................................... 6.200,00 
F.S.AG.01.01.12 fondo progressioni e produttività -  art. 67 (diminuiti .di 218.000 anno 2005) ....... 2.283.328,00 
F.S. AG.01.02.11 fondo posizione e risultato pers. EP – art. 70 ..................................................... 278.000,00 
F.S.AG.01.02.19 formazione e aggiornamento pers. T/A ............................................................... 310.000,00 
  Totale: 3.297.998,00 
 

Si dovrebbero aggiungere 41.065,86 euro al bilancio 2006 per pareggiare l’ammontare complessivo del 2004 
 

F.S.AG.01.02.20 provvidenza a favore personale.............................................................................. 85.000,00 
F.S.AH.01.02.25 attività ricreative e culturali personale T/A........................................................... 50.000,00 
  Totale: 135.000,00 
 
 
 



 

 
Dalla legge finanziaria 2006 
 
Art. 1 – comma 189: 
A decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, 
non può eccedere quello previsto per l’anno 2004. 
 
Art. 1 – comma 191: 
L’ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, 
che non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004. 
 
Art. 1 – comma 193: 
Gli importi relativi alle spese per le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a 
carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d’anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli 
stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio 
a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa 
contrattuale, ai fondi medesimi. 
 
Art. 1 – comma 194: 
A decorrere dal 1º gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, 
tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di 
assunzioni di personale a tempo indeterminato. 
 

***************_______________________*************** 
 

 
Dalla bozza III del contratto decentrato del 13.07.06 

 
Incremento dello 0,50 del monte salari 2003 (art. 5 CCNL 2004/2005): 89.012,00  euro 

Risparmi ria anno 2006 (art.41, comma 2, CCNL 2002/05): 112.707,00 euro 
Incremento per differenziali tra posizioni economiche (art.68, comma 2,  ccnl 1998/01): 13.427,00 euro 

 
Totale: 215.146,00 

 
 

***************_______________________*************** 
 

 
 

Non soggetto a vincoli di legge finanziaria 2006 
 
F.S.AF.01.02.05.13 spese servizio mensa anno 2004 (bilancio consolidato) 367.807,83 
 
F.S.AH.01.02.26 spese servizio mensa anno 2005 (previsione definitiva) 391547.,02 
 
F.S.AH.01.02.26 spese servizio mensa anno 2006 (bilancio di previsione) 400.000,00 
 


