
PIATTAFORMA PER L’ACCORDO INTEGRATIVO SUL

SALARIO ACCESSORIO 2014

A – La formazione del personale

Il  taglio  del  50% operato  dalla  “spending  review”  sulle  spese di  formazione  del  personale  ha 
portato ad una progressiva marginalizzazione delle  attività  formative organizzate dall’Ateneo e 
dalle strutture. A questo si aggiunga che le risorse disponibili sono state suddivise in parti uguali 
fra  Ateneo  e  strutture  col  risultato  che  ad  esempio  una  struttura  alla  quale  afferiscano  50 
dipendenti può disporre di circa 3000 euro per finanziare la formazione del personale. Pertanto, la 
conseguenza di scelte nazionali e locali ci consegnano una situazione che vede il budget per la 
formazione, fissato dal CCNL all’1% del monte salari, ridotto di circa i 2/3.

Politiche recessive di questa natura rischiano di consegnarci un organico non più in condizione di 
affrontare le sfide dell’innovazione e dei frequenti cambiamenti che coinvolgono gli Atenei italiani.

Proposta

E’  necessario  in  questa  fase arrivare  almeno al  raddoppio  delle  risorse attualmente  stanziate 
utilizzando finanziamenti propri.

B – Piano assunzioni e trasparenza

Il nuovo Direttore Generale ha sostenuto che in quest’ambito (e non solo) vuole adottare politiche 
di assoluta trasparenza. Propone di utilizzare, per definire il piano annuale e triennale di assunzioni 
di personale, tre parametri di valutazione:

- i dati relativi all’organico delle strutture dell’Ateneo che le classifica secondo tre categorie 
(organico ottimale, sottorganico, sovraorganico);

- le richieste annuali delle strutture;

- i pensionamenti intervenuti.

Sempre il  D.G. reputa essenziale a questo fine rendere trasparenti  tutti  i  dati  (essenzialmente 
oggettivi) che motivano l’assegnazione di nuovo organico alle strutture.

E’ stata comunicata una disponibilità di 13,5 punti organico (il valore di un punto organico è pari ad 
€ 118.500, 00 euro) per un ammontare complessivo di € 1.593.000, per assunzione di personale 
nel 2014. Anche in questo caso il D.G. ha assicurato alle OO.SS. massima trasparenza circa i 
criteri e le modalità che portano annualmente alla suddivisione del budget  unico fra professori 
associati e personale tecnico amministrativo.

Il costo per l’assunzione di personale con concorso pubblico (interno o esterno) è il seguente:



Costo nuove assunzione di un esterno Costo assunzione di un interno

Categoria Costo in punti organico Categoria Costo in punti organico

B 0,2 B 0,03

C 0,25 C 0,05

D 0,3 D 0,1

EP 0,4 EP

Proposta

Considerato che dal blocco delle assunzioni ad oggi ci sono stati almeno 250 pensionamenti e che 
contestualmente sono stati introdotti notevoli cambiamenti organizzativi con la riforma degli Atenei, 
si ritiene necessario far corrispondere un adeguamento delle figure professionali all’attuale assetto 
organizzativo.

Si propone di destinare la metà dei punti organico per riconoscere le necessità funzionali che si 
sono consolidate nelle strutture dell’Ateneo negli ultimi 4 anni e l’altra metà da destinare a nuove 
esigenze.  Sulla  base  di  tale  criterio  andrà  definito  il  piano  assunzioni  2014.  Di  dovrà  inoltre 
utilizzare le riserve di posti e le idoneità nelle graduatorie.

C - Struttura del salario accessorio

1 - Indennità di disagio

Procrastinare negli anni le indennità non previste dal CCNL e ricomprese sotto la voce disagio,  
comportano il  rischio di  rendere poco flessibile  la  struttura del salario accessorio e inducono i 
destinatari a pensare ad una condizione permanente e immodificabile.

2 - Indennità di responsabilità

Circa 1/3 (oltre 600.000€) del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e 
individuale è destinato all'indennità di responsabilità per circa 230 posizioni organizzative. Poiché 
la  quota  incide  pesantemente  sull'ammontare  complessivo  del  fondo,  la  pesatura  delle 
responsabilità ed il loro valore economico devono rispondere a criteri di equità e trasparenza. Sia 
le responsabilità che le posizioni devono poter essere confrontate e misurate secondo parametri 
oggettivi. 

Si afferma innanzitutto la necessità di procedere ad una progressiva riduzione del numero delle 
indennità nel breve e medio periodo.

D’ora  in  poi,  comunque,  la  determinazione  del  fondo dipenderà dal  grado di  trasparenza che 
l’Amministrazione saprà garantire al sistema.

Poiché non ci sono più ragioni (vedasi anche il dlg 33/2013) che impediscono di rendere pubblici i 
nominativi  e  l'ammontare  delle  indennità  percepite,  si  propone  di  pubblicarli,  con  le  relative 
pesature, sul sito dell'ateneo.

3 - Indennità mensile di Ateneo (IMA)

I  risparmi  dell’indennità  di  responsabilità  e  dell’indennità  di  disagio  e  le  economie  degli  anni 
precedenti vanno ad aumentare il fondo destinato all’IMA.



D - Progressioni Economiche Orizzontali

Con DL 98/2011, art.16, comma 1, lettera b), sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014 le 
vigenti  disposizioni  che limitano  la  crescita  dei  trattamenti  economici,  accessori  compresi,  del 
personale della P.A..

L’approssimarsi  del  31/12/2014  e  della  paventata  riapertura  dei  rinnovi  contrattuali  nella  P.A. 
suggeriscono una riflessione sull’argomento che potrà riguardare effetti giuridici ed economici che 
potranno maturare nel 2015.

E – Fondo comune di Ateneo

Le disponibilità 2013 del fondo comune di ateneo, aggiunte a 550.000 euro proposti per i progetti 
di  Ateneo ed a circa 200.000 euro dichiarati  disponibili  per il  progetto di Ateneo per l’apertura 
serale delle biblioteche, hanno fatto emergere una disponibilità finanziaria complessiva a tale titolo 
di almeno 1.500.000 euro.

Proposta

Come detto le risorse che l’amministrazione ritiene disponibili ammontano ad oltre 1.500.000 euro. 
Un ammontare non troppo distante dall’obbiettivo che intendiamo realizzare nel 2014 di circa mille 
euro a dipendente (circa due milioni di euro).

Al fine di una maggiore perequazione andrà ridotta la soglia oltre la quale è prevista l’esclusione 
dal beneficio della quota di fondo comune. Al di sotto di tale soglia si prevede un’attribuzione delle 
quote in ragione di una inversa proporzionalità rispetto ai proventi extra stipendio percepiti ad altro 
titolo (conto terzi e/o altro da definire).

Con un fondo di tale entità è possibile, a nostro avviso, prevedere una quota pari al 20% del fondo 
comune di ateneo (400.000 euro) da assegnare ai dipendenti in relazione alle situazioni disagiate 
e alla partecipazione a progetti innovativi di Ateneo, che in ogni caso non potranno gravare sul 
fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale.
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