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ESTRATTO DEL VERBALE n. 13 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Adunanza ordinaria del 30 ottobre 2008 

 

L'anno duemilaotto, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 10:10, presso la sala Dessau della 

sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione, con nota rettorale 

del 23.10.2008 prot. n. 56641 inviata a tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito 

in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

omissis 

7. Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo – Accordo  stralcio; 

omissis 

 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Francesco BISTONI. 

 

Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, la Dr.ssa Angela Maria Lacaita - Direttore 

Amministrativo. 

 

Sono presenti: 

il Prof. Bruno BRUNONE - rappresentante dei Professori di ruolo di I fascia, il Prof. Massimo 

CURINI – rappresentante dei Professori di ruolo di I fascia, il Prof. Carlo RICCARDI rappresentante 

dei Professori di ruolo di I, il Prof. Daniele FIORETTO – rappresentante dei Professori di ruolo di II 

fascia, il Prof. Carlo FIORIO – rappresentante dei Professori di ruolo di II fascia, il Prof. Rosario 

SALVATO – rappresentante dei Professori di ruolo di II fascia, il Dott. Sergio DE VINCENZI - 

rappresentante dei Ricercatori universitari, l’Ing. Pier Giorgio FABIETTI – rappresentante dei 

Ricercatori universitari, la Dr.ssa Michelina VERMICELLI – rappresentante dei Ricercatori 

universitari, il Sig. Elvio BACOCCHIA – rappresentante del Personale tecnico-amministrativo, il 

Geom. Francesco CECCAGNOLI – rappresentante del Personale tecnico-amministrativo, la Dr.ssa 

Letizia PIETROLATA - rappresentante del Personale tecnico-amministrativo, il Dr. Francesco 

MIGLIORATI - rappresentante degli Studenti, il Sig. Michele PAOLINI PAOLETTI – rappresentante 

degli Studenti e il Dr. Vincenzo SCORZA - rappresentante degli Studenti. 

 

Risulta assente giustificato il Prof. Massimo LOTITO, rappresentante della Regione dell’Umbria. 

 

Durante lo svolgimento dei lavori, si assentano i seguenti componenti l’organo: 

il Prof. Bruno Brunone esce dalla sala alle ore 12:20, al termine della trattazione del punto n. 7) 

all’ordine del giorno; 

la Dr.ssa Michelina Vermicelli esce dalla sala alle ore 12:30, al termine della trattazione del punto 

n. 8) all’ordine del giorno; 

il Prof. Carlo Riccardi e il Prof. Carlo Fiorio escono dalla sala alle ore 13:40, al termine della 

trattazione del punto n. 13) all’ordine del giorno; 
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il Prof. Daniele Fioretto e il Dr. Sergio De Vincenzi escono dalla sala alle ore 14:00, al termine della 

trattazione del punto n. 17) all’ordine del giorno. 

*** 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale per la 

validità dell'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

omissis 
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Delibera n. 5                  Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2008 

Allegati n.       (sub lett.       ) 

 

 O.d.G. n. 7) Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo 

Integrativo – Accordo  stralcio. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il C.C.N.L. – comparto Università – sottoscritto il 9.8.2000; 

 

Visto il C.C.N.L. - comparto Università – sottoscritto il 27.1.2005, relativo al quadriennio 

normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 ed, in particolare, l’art. 3 il quale ha 

sostituito l’art. 5 del C.C.N.L. 9.8.2000 come segue: 

1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o comunque fino all'entrata in vigore 

del CCNL quadriennale successivo al presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali 

rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie 

previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche 

periodiche, quali le materie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d). 

2. L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative 

di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente 

CCNL ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9 per l'avvio del negoziato, entro 

trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. 

3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs. 

165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art.48, 

comma 6, del D.Lgs. 165/2001. A tal fine l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definito 

dalla delegazione trattante è inviata al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale 

organo non sia previsto, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno entro 5 gg., 

corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 gg. senza rilevi, 

l’organo di governo dell’Amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di 

parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi, la trattativa deve essere 

ripresa entro 15 giorni. 

4. I contratti collettivi integrativi conterranno apposite clausole circa tempi, modalità e procedure 

di verifica della loro attuazione. I contratti collettivi integrativi in vigore conservano la loro 

efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi 

integrativi. 

5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'A.RA.N., entro cinque giorni dalla 

sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi 

oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 

 

Visto il C.C.N.L. – comparto Università – sottoscritto il 28.3.2006, riguardante il biennio economico 

2004/2005; 
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Visto il C.C.I. accordo stralcio per il 2005/06 sottoscritto il 9.10.2006; 

 

Visti gli ulteriori accordi sottoscritti in sede integrativa ed, in particolare, i C.C.I. – accordi stralcio 

per il 2007 sottoscritti il 19.2.2007 e il 17.01.2008; 

 

Visto il C.C.I. – accordo stralcio per gli anni 2007 e 2008 sottoscritto il 18.07.2008, con il quale 

sono stati completati i criteri per la corresponsione del trattamento accessorio relativo all’anno 

2007 e, per l’anno 2008,  sono stati definiti i criteri per pagamento dell’indennità mensile di cui 

all’art. 41 C.C.N.L. 27.01.2005, nonché i criteri per il pagamento del lavoro straordinario 2008; 

 

Rilevato che, ad oggi, non si è ancora proceduto, per la parte economica: 

• a costituire il fondo ex art 70 C.C.N.L. 9.08.2000 relativo al personale di cat. EP per l’anno 

2008; 

• a definire i criteri per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato al personale di 

cat. EP, per l’anno 2008; 

• a ripartire le risorse del Fondo ex art. 67 del C.C.N.L. 9.08.2000, tra le voci di cui all’art 68;  

• a definire i criteri per il pagamento dell’indennità di responsabilità di cui all’art 63 C.C.N.L. 

9.08.2000, per l’anno 2008; 

• a definire i criteri per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi – anno 

2008; 

 

Rilevato che, in applicazione delle norme sopra indicate, è stata avviata la trattativa con la 

competente delegazione sindacale, per la stipula del relativo contratto collettivo integrativo, che si 

è conclusa con la sottoscrizione, a maggioranza da parte della delegazione sindacale,  in data 

30.07.2008, dell’ipotesi di C.C.I. di seguito riportato: 

 

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO   

DI CUI ALL’ART 4 COMMA 2 C.C.N.L. 9/08/2000  

ACCORDO STRALCIO PER L’ ANNO 2008 
 

Il giorno 30.07.2008 alle ore 9,30 presso la sede dell’Università degli Studi di Perugia ha avuto 

luogo l’incontro tra: 

L’Università degli Studi di Perugia nelle persone di: 

Prof. Massimo Curini  – Delegato del Rettore     _________________________ 

Dott.ssa Angela Maria Lacaita – Direttore Amministrativo   _________________ 

 

e la Delegazione sindacale: 

per la Rappresentanza sindacale unitaria: 

ALUNNI PAOLACCI CARLO  ________________________________ 

AMBROSI ALFREDO ______________________________________ 

CECCAGNOLI FRANCESCO  ________________________________ 

CIRIMBILLI ANSELMO  ____________________________________   
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COLI MARCELLO   ________________________________________ 

 

FAGOTTI GIUSEPPA  ______________________________________ 

FRITTELLA GIOVANNI  _____________________________________ 

GIANNONI MAURIZIO  _____________________________________ 

NONCREDUTO ROSSELLA  __________________________________ 

PANFILI ANNA MARIA  _____________________________________ 

PAPINI VALENTINA  _______________________________________ 

PASSERI FRANCO  ________________________________________ 

PERUGINI MAURIZIA  ______________________________________ 

PIETROLATA LETIZIA  ______________________________________ 

VANNINI SILVANO  ________________________________________ 

 

per le OO.SS. di categoria: 

FLC/C.G.I.L.   __________________________________ 

 

C.I.S.L./Università  __________________________________ 

 

U.I.L./P.A.   __________________________________ 

 

Federazione Conf.S.A.L. 

C.I.S.A.P.U.N.I./S.N.A.L.S.         ______________________________  

 

Visti Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Università, in particolare 

quelli sottoscritti il 27/01/2005 ed il 28/03/2006 relativi al quadriennio 2002/2005; 

Visto il C.C.I. – accordo stralcio per il 2005/06, sottoscritto il 9.10.2006;  

Visti i precedenti accordi sottoscritti in sede integrativa ed in particolare il C.C.I. – accordo stralcio 

per gli anni 2007 e 2008, sottoscritto il 18.07.2008; 

Ritenuto necessario procedere, per la parte economica: 

� a costituire il fondo ex art 70 C.C.N.L. 9.08.2000 relativo al personale di cat. EP per l’anno 2008; 

� a definire i criteri per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato al personale di 

cat. EP, per l’anno 2008; 

� a definire i criteri per il pagamento dell’indennità di responsabilità di cui all’art 63 C.C.N.L. 

9.08.2000, per l’anno 2008; 

� a definire i criteri per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi – anno 

2008; 

Vista le delibere del Consiglio di Amministrazione del 26.06.2008 e del Senato Accademico del 

15.07.2008 con le quali, in sede di approvazione del bilancio consuntivo 2007, è stata destinata la 

somma di € 500.000,00  per gli anni 2007 e 2008, ad integrazione dello stanziamento riguardante 

le competenze accessorie del personale di cat. EP; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.06.2008 con la quale, in sede di 

autorizzazione alla sottoscrizione dell’ipotesi di C.C.I., sottoscritto in data 18.07.2008, è stata 
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destinata ad integrazione del Fondo ex art. 70 per l’anno 2007 l’importo di €. 218.548,00, 

comprensivo degli oneri a carico dell’ente, a valere sulla somma di €. 500.000,00 

precedentemente stanziata; 

Tenuto conto che la sottoscrizione del Contratto collettivo integrativo (C.C.I.) per tutte le materie 

ad esso demandate dalla Contrattazione nazionale richiede ulteriori momenti di confronto, data 

l’ampiezza e la rilevanza delle questioni da concordare; 

Valutata, pertanto, come prioritaria la definizione e la conseguente attribuzione delle indennità non 

ancora corrisposte relative all’anno 2008; 

Fermo restando l’impegno ad una rapida conclusione del C.C.I. 

Al termine le parti concordano in ordine al seguente accordo: 

 

Art. 1 

Campo di applicazione e obiettivi 

1. Il presente contratto collettivo integrativo – accordo stralcio -, in applicazione dell'art. 45 del 

D.Lgs. 165/01, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di 

programmazione annuale e pluriennale, disciplina le  materie ad esso riservate dall'art. 4 del 

CCNL del comparto Università del 9/08/2000 limitatamente alle lett. a), d),  e p) del comma 

2, nonché la retribuzione di posizione e di risultato per il personale di cat. EP. 

2. Il presente contratto si applica a tutto il personale tecnico-amministrativo appartenente alle 

cat. B, C, D, ed EP con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, 

dipendente dall’Università degli Studi di Perugia. 

3. Il presente contratto vuole porsi in linea di coerenza con gli obiettivi di efficienza ed efficacia 

tracciati dalle riforme legislative, riconoscendo il ruolo sempre più determinante del 

personale tecnico-amministrativo per il raggiungimento degli  obiettivi in questione. 

 

Art. 2 

Durata e decorrenza del contratto 

1. Il presente contratto si applica per l’anno 2008 come espressamente indicato nelle 

successive disposizioni. 

 

Art. 3 

Costituzione del Fondo ex art. 70 C.C.N.L. 9.08.2000 per l’anno 2008 

Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di cat. EP, risulta così 

costituito: 

 

ANNO 2008 - FONDO ART 70  
 AL NETTO DEGLI ONERI A CARICO DELL'ENTE 

Bilancio preventivo anno 2008 € 315.718,42 
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Delibera C.di A. 26.06.2008 € 212.096,55 

Economie del fondo - anno 2007  Da quantificare 

TOTALE FONDO ART 70 ANNO 2008  € 527.814,97 

 
Art. 4 

Criteri per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2008 

1. Le parti stabiliscono di confermare per l’anno 2008 i medesimi criteri già fissati, per gli anni 

2005/2006, all’art 8 dell’accordo sottoscritto il 9.10.2006. 

2. Qualora gli incarichi dell’anno 2008 siano rimasti invariati rispetto al 2007, si procederà, 

all’inserimento nelle medesime fasce già riconosciute e al pagamento di quanto già  

corrisposto per l’anno 2007 ai singoli interessati. 

3. Nel caso in cui l’incarico per il 2008 sia variato rispetto a quello del 2007 nonché per il 

personale di cat. EP di  nuova nomina, la valutazione per l’inserimento nelle  relative fasce 

sarà demandata ad apposita Commissione. 

4. Le parti, tuttavia, stabiliscono, nel caso in cui l’ammontare del Fondo risulti insufficiente, di 

ridurre proporzionalmente gli importi delle fasce B e C della retribuzione di posizione.  

 
Art. 5 

Ripartizione del Fondo ex art. 67 – anno 2008 

Le parti, preso atto che, per l’anno 2008, l’art. 7 del C.C.I. sottoscritto il 18.07.2008 ha già 

destinato la somma minima di  € 2.600.000,00 all’indennità accessoria mensile di cui all’art. 41, 

co. 4 del C.C.N.L. 27.01.2005, concordano la seguente ripartizione percentuale delle residue 

risorse  del Fondo ex art. 67, per le seguenti finalità: 

 

Indennità di responsabilità 

 

55 % dell’importo residuo  

Compensi per la remunerazione di compiti che 

comportano oneri, rischi o disagi  

a) Indennità di rischio 

b) Indennità di turno 

 

 

 

25 % dell’importo residuo 

20 % dell’importo residuo 

 
Le parti stabiliscono, inoltre, di destinare all’indennità di rischio le eventuali economie, che si 

dovessero verificare nell’utilizzo delle risorse destinate all’indennità di responsabilità e all’indennità 

di turno in applicazione dei criteri risultanti dagli articoli successivi. 

 
Art. 6 

Indennità di responsabilità anno 2008 

1. Le parti, tenuto conto che la Commissione preposta alla cosiddetta “Mappatura dei laboratori” 

dell’Ateneo non ha ancora ultimato i lavori, pur richiamando la Commissione medesima a 
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concludere in tempi rapidi i propri lavori al fine di poter fissare i nuovi criteri per la 

corresponsione dell’indennità ai Responsabili unici di laboratorio a decorrere dal 2009, 

stabiliscono di confermare per l’anno 2008 i criteri già fissati, per gli anni 2002/2003; pertanto 

l’individuazione degli eventuali nuovi Responsabili avverrà, a seguito di presentazione di 

istanze, sulla base della valutazione operata da apposita Commissione nominata dal Direttore 

Amministrativo; per i Responsabili dei laboratori già riconosciuti nel 2007, si procederà, 

prescindendo dalla valutazione della commissione, chiedendo la conferma per l’anno 2008 

della titolarità dei medesimi incarichi svolti nel 2007. 

2. La predetta indennità annua, pertanto, viene corrisposta come segue: 

a- posizioni organizzative (art. 63 comma 1 C.C.N.L. 09.08.2000) 

� responsabili di ufficio di media e di alta complessità, come individuati dal Direttore 

Amministrativo, rispettivamente €. 2500,00 ed €. 4000,00 

� direttori di sezione bibliotecaria ex vecchio regolamento CSB €. 3000,00 e 

coordinatori di sezione bibliotecaria ex nuovo regolamento CSB €. 3.000,00; 

b- qualificati incarichi di responsabilità (art. 63 commi 3 e 4 C.C.N.L. 09.08.2000): 

� segretari amministrativi €. 4000,00 

� responsabili unici di laboratorio di media e di alta complessità, rispettivamente €. 

2.000,00 ed €. 3.500,00. 

3. Le parti stabiliscono, nel caso in cui l’importo percentuale del 55% destinato all’indennità di 

responsabilità, tenuto conto del numero dei destinatari risulti insufficiente, di ridurre 

proporzionalmente gli importi sopra fissati. 

  
Art. 7 

Compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi  

a) Indennità di rischio 

Le parti concordano di remunerare con detta  indennità il personale autista dell’Amministrazione 

Centrale e il personale che svolge mansioni comportanti continua esposizione a rischi, secondo i 

seguenti criteri: 

� Al personale che opera in modo esclusivo quale autista dell’Amministrazione Centrale, che 

abbia effettuato minimo Km 6.000 nel corso dell’anno solare, è corrisposto l’importo di €. 

0,10/Km. 

� Una volta pagato il personale autista, l’importo percentuale del 25% destinato all’indennità 

di rischio nonché le eventuali economie derivanti a seguito del pagamento dell’indennità di 

responsabilità e dell’indennità di turno ai rispettivi destinatari,  viene ripartita fra il 

personale che svolge mansioni comportanti continua esposizione a rischi, suddividendo 

l’importo complessivo risultante per il totale dei coefficienti attribuiti a ciascuna unità di 

personale in base all’appartenenza al rispettivo gruppo di rischio, come da tabella allegata, 

moltiplicando successivamente tale valore unitario per il coefficiente attribuito a ciascuna 

persona sempre in base al gruppo di rischio di appartenenza. 

b) Indennità di turno  
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Le parti concordano di remunerare con detta  indennità il personale addetto alla cura e governo 

degli animali e delle serre che effettua turni domenicali e/o festivi, nonché il personale delle 

biblioteche e quello adibito prevalentemente alle portinerie che  per esigenze di apertura e di chiu- 

 

sura delle strutture abbiano effettuato turni continuativi o spezzati su orari predeterminati dalle 

strutture stesse, in base ai seguenti criteri: 

� Personale che effettua turni domenicali e/o festivi: 

€   90,00 per rientro che comporta un’attività lavorativa fino a n. 3 ore; 

€ 120,00 per rientro che comporta un’attività lavorativa superiore a n. 3 ore. 

Personale di portineria e delle biblioteche individuati dai Responsabili delle strutture con 

unita indicazione del numero dei giorni di turno effettuati nell’anno 2008: massimo €. 

12,00 per ciascun turno. 

Le parti stabiliscono di ridurre proporzionalmente l’importo di €. 12,00 per il singolo turno, qualora 

l’importo percentuale del 20% destinato all’indennità di turno, una volta effettuato il pagamento 

del personale addetto alla cura e governo degli animali e delle serre, risulti insufficiente in 

relazione al numero dei destinatari. 

 
Norma transitoria 

La presente ipotesi di C.C.I. sarà sottoposta al Collegio dei Revisori e al Consiglio di 

Amministrazione per l’autorizzazione alla sottoscrizione, prima di poter procedere alla sua 

attuazione ed ai successivi pagamenti. 

 

Evidenziato che l’ipotesi di contratto sottoscritta riguarda solo alcune delle materie demandate alla 

sede integrativa, ritenute al momento prioritarie, in quanto l’ampiezza e la rilevanza di tutte le 

materie richiede ulteriori momenti di confronto; 

 

Tenuto conto della rilevanza del presente accordo quale strumento di valorizzazione delle risorse 

umane esistenti e di acquisizione delle professionalità necessarie per il proseguimento degli 

obiettivi dell’Ateneo; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 3 – comma 3 – del C.C.N.L. 27.1.2005, la predetta ipotesi di C.C.I. è 

stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-

finanziaria; 

 

Rilevato che il Collegio dei Revisori dei Conti, con  verbale  n. 19/2008 del 13.10.2008, ha 

proceduto a verificare positivamente la compatibilità dei costi dell’ipotesi di C.C.I. sopra descritta, 

attestando, tra l’altro, la conciliabilità della dotazione del fondo ex art. 70 per l’anno 2008 alle 

risultanze di bilancio ed il rispetto del limite di cui al comma 189 dell’art. 1 della Legge finanziaria 

per il 2006; 

omissis 
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Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto che il Collegio dei Sindaci, con verbale n. 19/2008 del 13.10.2008, ha verificato 

positivamente la compatibilità dei costi dell’ipotesi di C.C.I. in premessa descritta, attestando, tra 

l’altro, la conciliabilità della dotazione del fondo ex art. 70 per l’anno 2008 alle risultanze di 

bilancio ed il rispetto del limite di cui al comma 189 dell’art. 1 della Legge finanziaria per il 2006; 

Ritenuto opportuno procedere rapidamente alla sottoscrizione dell’accordo sopra descritto; 

A maggioranza, con l’astensione della Dr.ssa Letizia Pietrolata; 

 

DELIBERA      

 

� di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo nel testo riportato 

in premessa; 

� di far gravare la spesa complessiva, comprensiva degli oneri a carico dell’Ente, per intero sui 

Fondi ex artt. 67 e 70 del C.C.N.L. 9.08.2000 per l’anno 2008,  le cui economie derivanti dai 

medesimi Fondi per l’anno 2007 sono ancora da quantificare. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 

stante. 
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omissis 

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del Consiglio 

di Amministrazione del 30 ottobre 2008 termina alle ore 14.00. 

 

   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                       IL RETTORE 

                  SEGRETARIO                                                   PRESIDENTE 

   (F.to Dott.ssa Angela Maria Lacaita)                       (F.to Prof. Francesco Bistoni) 

 


