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Articolo 6 
Indennità accessoria mensile spettante al personale inquadrato nelle Categorie 

e  “Ly, 

1. E' confermata, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, sottoscritto il 27 gennaio 
2005 e dell'articolo 64, comma 1 e comma 5 del CCNL 2016-2018, la corresponsione 
alle unità di Categoria B, C e D, dell'indennità accessoria mensile (IMA) erogata per 
dodici mensilità, secondo le misure annue lorde specificate nell'Allegato 2, Tabella A. 

2. L'indennità accessoria mensile è strettamente correlata all'esigenza di incentivare 
l'impegno lavorativo e la qualità della prestazione del dipendente, quali presupposti 
imprescindibili per garantire il miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia 
della azione amministrativa ed il necessario supporto ai processi di riorganizzazione 
complessiva dell'ateneo. 

3. Il budget destinato alla indennità accessoria mensile ammonta complessivamente, per 
l'anno 2018, ad € 132.592,45, al lordo degli oneri riflessi a carico della 
amministrazione. 

4. L'indennità di cui al presente articolo, differenziata in base alla posizione economica 
del dipendente è erogata, a titolo di acconto, in rate mensili, salvo conguaglio a fine 
anno a seguito della verifica della regolare esecuzione delle attività di competenza di 
singoli Uffici, Unità Organizzative o altre Strutture, con effettivi riscontri di 
miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa. 

5. La verifica di cui al comma 4 del presente articolo è effettuata dal Direttore Generale, 
sentiti i Responsabili di ogni singolo Ufficio, Unità Organizzativa o altra Struttura 
mediante l'adozione di un formale provvedimento. 

Articolo 7 
Premi collegati alla performance individuale spettante al personale inquadrato 

nelle Categorie"B" e"C" 

1. Alle unità di personale inquadrate nelle Categorie "B" e "C' è corrisposta una 
indennità di produttività collegata alla valutazione dei comportamenti individuali in 
coerenza con il modello di valutazione del Sistema di Misurazione e Valutazione 
delle Performance, di cui al comma 3 del presente articolo. 

2. La predetta indennità è determinata in base alle Categorie e alle Posizioni 
Economiche all'interno delle singole Categorie, secondo gli importi annui lordi 
specificati nell'Allegato 2, Tabella B. 

3. La valutazione, ai fini della corresponsione della indennità di cui al presente articolo, 
è effettuata dal superiore gerarchico, sulla base della apposita scheda e tenendo conto 
di alcuni aspetti rilevanti tra cui: 
• Qualità del servizio prestato; 
• Comportamento organizzativo; 
• Requisiti di preparazione professionale; 
• Presenze in servizio. 
Il punteggio massimo è pari a 100 punti. 
La valutazione si conclude con l'attribuzione del punteggio e la collocazione in due 
distinte fasce A e B, la prima composta dal personale che abbia raggiunto un 
punteggio maggiore di 90 punti, e la seconda dal personale che abbia raggiunto un 
punteggio compreso tra 60 e 89 punti. 



Al personale che si colloca nella Fascia A può essere riconosciuto un "bonus 
aggiuntivo", ai sensi dell'articolo 20 del CCNL 2016-2018 e secondo i criteri 
definiti dall'articolo 10 del presente contratto collettivo integrativo. 
La valutazione si intende negativa se il punteggio conseguito è inferiore a 40 punti, e 
non dà diritto ad alcun importo premiale collegato alla performance sia individuale 
di cui al presente articolo che organizzativa di cui all'articolo 8 del presente 
contratto collettivo integrativo. 
Al personale che consegue un punteggio compreso tra 40 e 59, la indennità di cui al 
presente articolo è corrisposta proporzionalmente. 

4. Le parti concordano nel destinare alla indennità di cui al presente articolo la quota di 
risorse derivanti da progetti finanziati con risorse a carico del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di Rotazione, di derivazione europea, pari 
all'importo complessivo di € 38.444,35, destinate al Fondo risorse decentrate per la 
Categoria B, C e D, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, lettera f), come risultante nella 
Tabella 1- Allegato A, nella considerazione che la gestione dei predetti progetti ha 
coinvolto, direttamente ed indirettamente, tutte le Strutture dell'Ateneo, determinando 
un incremento delle attività amministrative, contabili e tecnico-scientifiche per il tutto 
il personale di Categoria B e C. 

5. Il budget destinato alla indennità di produttività individuale, comprensivo delle 
risorse di cui al precedente comma ammonta complessivamente, per l'anno 2018, ad 
€ 53.340,05, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. 

Articolo 8 
Premi collegati alla performance organizzativa spettante al personale 

inquadrato nelle Categorie ̀ B", "C" e "D" 

1. In coerenza con il modello di valutazione, è istituito, per l'anno 2018, un premio 
annuo di produttività collettiva finalizzato ad incentivare la qualità dei servizi e delle 
attività delle singole Strutture e correlato al raggiungimento degli obiettivi assegnati 
dall'Amministrazione alle predette Strutture. 

2. Al premio annuo di produttività collettiva è destinato un budget complessivo pari ad 
E 11.294 29. 

3. Tenuto conto che il Piano delle Performance 2018-2020 prevede per ogni Struttura 
obiettivi relative alle procedure operative, considerato che a tale obiettivi concorre 
tutto il personale di Categoria B, C e D, la performance organizzativa verrà valutata 
in sede di predisposizione della Relazione sulle Performance, mediante la 
compilazione di apposite schede nelle quali sarà riportato il grado di raggiungimento 
degli obiettivi. L'importo disponibile verrà distribuito tra tutto il personale di 
Categoria B, C e D, che ha concorso al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla 
Struttura, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, penultimo 
periodo. 

Articolo 9 
Compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi 

particolarmente rilevanti nonché indennità per i conducenti di autovetture 
aziendali e per il maneggio di valori economali 

1. Le indennità di cui al presente articolo vengono annualmente determinate in sede di 
contrattazione integrativa. 

2. Al personale che effettua turni viene erogata una indennità giornaliera lorda, per ogni 
turno effettivo, pari al 4,00% della indennità accessoria mensile e della indennità di 
produttività collegata ella performance individuale calcolata a 1.  elio mensile, di cui 



9 

agli articoli 6 e 7 del presente contratto collettivo integrativo. Il budget destinato a 
remunerare l'indennità di turno per l'anno 2018 è di € 3.466,46, cui si aggiungono gli 
oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, pari ad € 1.133,54, per un totale 
complessivo di € 4.600,00. 

3. Al personale che svolge abitualmente mansioni di autista viene erogata un'indennità 
onnicomprensiva lorda per ogni giorno o frazione di giorno in cui tale funzione 
viene effettivamente esercitata al di fuori del territorio comunale. Per l'anno 2018 
tale indennità viene stabilita in € 30,00, lorda dipendente. Il budget destinato a 
remunerare tale indennità per l'anno 2018 è di E 3.200,00, cui si aggiungono gli oneri 
riflessi a carico dell'Amministrazione, pari ad €1.046,40, per un totale complessivo 
di C 4.246,40. 

4. Alle unità di personale inquadrato nelle categorie B e C incaricate 
dall'Amministrazione a prestare l'attività lavorativa, oltre che negli Uffici, Unità 
Organizzative e Strutture nelle quali sono stati assegnati, anche in altri Uffici, Unità 
Organizzative e Strutture, al fine di remunerare l'onere e il disagio che ne deriva, ivi 
compresa la necessità eventuale di recarsi presso altro plesso, verrà corrisposta 
un'indennità annuale lorda omnicomprensiva determinata annualmente in sede di 
contrattazione integrativa. Per l'anno 2018 tale indennità è determinata in misura pari 
a € 450,00, lorda dipendente.11 budget destinato a remunerare la predetta indennità 
per l'anno 2018 è di € 1.800,00, cui si aggiungono gli oneri riflessi a carico 
dell'Amministrazione, pari ad C 588,60, per un totale complessivo di E 2.388,60. 

5. Al personale addetto alla consegna e al ritiro della corrispondenza sia presso lo "Ente 
Poste Italiane Società per Azioni che presso i vari plessi edilizi universitari,anche 
per conto di Uffici diversi da quello di appartenenza, appositamente individuato dai 
Responsabili di Uffici, Aree, Settori, Unità Organizzative e altre Strutture, e al 
personale addetto all'uso delle macchine fotocopiatrici del "-Centro Copie della 
Amministrazione Centrale "è erogata una indennità giornaliera lorda pari al 3,5% 
della indennità accessoria mensile e della indennità di indennità di produttività 
collegata alla performance individuale, calcolata a livello mensile, di cui agli articoli 
7 e 8 del presente contratto collettivo integrativo. L'importo destinato a remunerare 
la predetta indennità, per l'anno 2018, è di 3.550,00, cui si aggiungono gli oneri 
riflessi a carico dell'Amministrazione, pari ad € 1.160,85, per un totale complessivo 
di € 4.710,85. 

6. Al personale della Unità Organizzativa "Carriere Studenti "e delle Unità 
Organizzative "Supporto Amministrativo-Didattico "dei Dipartimenti,adibito ad 
attività di ̀ front office ",è erogata una indennità omnicomprensiva lorda per ogni ora 
in cui le predette attività vengono effettivamente svolte. Per l'anno 2018 tale 
indennità è stabilita in € 3,00, lorda dipendente, e il budget destinato a tale indennità 
è pari ad € 7.000,00, cui si aggiungono gli oneri riflessi a carico 
dell'Amministrazione, pari ad E 2.289,00, per un totale complessivo di € 9.289,00. 

7. Al personale adibito ad attività di ̀ front office" che afferisce alla Unità Organizzativa 
"Programmi di mobilità", alla Unità Organizzativa "Orientamento e Tirocini" e al 
"Centro Linguistico di Ateneo", che abbiamo attivato un apposito "sportello utenti", 
è erogata una indennità oraria pari ad € 3,00, lorda dipendente, per ogni ora in cui le 
predette attività vengono effettivamente svolte. L'importo destinato a remunerare la 
predetta indennità, per l'anno 2018, è di 2.295,00, cui si aggiungono gli oneri 
riflessi a carico dell'Amministrazione, pari ad € 750,47, per un totale complessivo di 
E 3.045,47. 

8. Al personale addetto al maneggio di valori economali viene erogata una indennità 
lorda annuale pari al dieci per cento del valore del fondo economale. L'importo 
destinato a remunerare la predetta indennità, per l'anno 201 è di € 1.551,00, cui si 
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aggiungono gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, pari ad € 507,18, per un 

totale complessivo di € 2.058,18. 
9. Le indennità di cui al presente articolo: 

a) verranno corrisposte fino alla concorrenza delle somme disponibili; 
b) non sono cumulabili tra di loro, fatta salva la possibilità per il dipendente che 

sia potenzialmente beneficiario di più indennità previste dal presente articolo 
di optare per la indennità a lui più favorevole. 

Articolo 10 
Differenziazione premi individuali 

1. Le parti concordano di destinare quale ammontare per la differenziazione tra i premi 
ex art. 20 del CCNL 2016-2018 la somma omnicomprensiva di € 1.000,00  e 
convengono altresì di definire con successiva appendice al presente contratto sia la 
limitata quota massima di personale valutato a cui potrà essere attribuita la 
maggiorazione minima del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al 
personale valutato positivamente sia i relativi criteri di assegnazione. 

Articolo 11 
Indennità di responsabilità spettante alle unità di personale inquadrate nella 
Categoria "D", ai sensi dell'articolo 64, comma 2, lettera d) del CCNL 2016- 

2018 

I. Per gli incarichi di effettiva direzione e/o coordinamento di Uffici, Unità 
Organizzative ed altre Strutture conferiti alle unità di personale inquadrate nella 
Categoria "D" con funzioni di Capo Ufficio, di Responsabile di Unità 
Organizzativa, di Responsabile di Segreteria Amministrativa di Dipartimento, di 
Responsabile di Biblioteca, di Responsabile di Laboratori di Ricerca, ove costituiti, 
di Responsabile di Segreteria della Direzione di Dipartimento, di Responsabile di 
Ufficio di Supporto Amministrativo Didattico e di Responsabile di Laboratori e 
Supporto Didattico, è attribuita, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, lettera d) del 
CCNL 2016-2018, una indennità annuale lorda omnicomprensiva, di cui i due terzi 
costituiscono la indennità di posizione, ed un terzo la indennità di risultato. 
Tale indennità per l'anno 2018 viene stabilità in €1.919,16, lorda dipendente. 

2. Per gli incarichi di effettiva direzione e/o coordinamento di Uffici, Unità 
Organizzative ed altre Strutture conferiti alle unità di personale inquadrate nella 
Categoria "D", che richiedono specifiche competenze e responsabilità di natura 
contabile, la indennità di cui al comma 1 è incrementa di un importo annuo lordo da 
stabilirsi annualmente in sede di contrattazione integrativa, di cui i due terzi 
costituiscono la indennità di posizione, ed un terzo, la indennità di risultato. 
Per l'anno 2018 tale indennità annua è pari a € 280,62, lorda dipendente. 

3. Alle unità di personale di categoria D già assegnatarie di incarichi di responsabilità 
ai sensi dell'articolo 91 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto 
Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, l'Amministrazione può affidare ulteriore 
incarico di direzione e coordinamento di Uffici, Unità Organizzative e Strutture 
prive di figura apicale. Tali ulteriori incarichi vengono remunerati con un'indennità 
aggiuntiva il cui importo lordo viene determinato annualmente in sede di 
contrattazione integrativa e che costituisce per due terzi indennità di posizione e per 
un terzo indennità di risultato. Tale importo costituisce integromone dell'indennità di 
cui ai commi 1 e 2 del.recente articolo. 
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Per l'anno 2018 tale indennità annua è pari a E 1.377,00, lorda dipendente. 
4. L'indennità di posizione è corrisposta mensilmente. 
5. L'indennità di risultato viene erogata a seguito di valutazione delle performance, in 

coerenza con i principi stabiliti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance, in relazione al raggiungimento di obiettivi e alla valutazione dei 
comportamenti organizzativi. 

6. La procedura di valutazione è attribuita ai valutatori sulla base della apposita scheda 
di valutazione e nelle seguenti misure: 
• valutazione delle competenze necessarie per eccellere nel proprio lavoro 

(40%), rilevanti al fine di partecipare all'attribuzione dei premi connessi alla 
performance organizzativa; 

• obiettivi assegnati (60%) rilevanti al fine di partecipare all'attribuzione dei 
premi connessi alla performance individuale (corrispondenti alla media degli 
obiettivi del Settore/Unità Organizzativa/Ufficio) 

7. Il budget destinato alle indennità previste e disciplinate dal presente articolo, 
ammonta complessivamente, per l'anno 2018, ad 72.466,78 (Allegato 2, Tabella 
C). 

Articolo 12 
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato spettante alle unità di 

personale inquadrate nella Categoria "Elevate Professionalità", ai sensi 
dell'articolo 66 del vigente CCNL 2016-2018 

1. Il trattamento economico accessorio da corrispondere alle unità di personale 
inquadrate nella Categoria "Elevate Professionalità", alle quali sono conferiti 
incarichi che comportano particolari responsabilità gestionalidi posizioni 
organizzative complesse ovvero qualificati incarichi di responsabilità amministrative 
e tecniche,è determinato nella misura annua lorda complessiva di € 15.494,40, così 
articolata: 
a) € 12.912,00,importo che costituisce la retribuzione di posizione, comprensiva del 

rateo di tredicesima mensilità; 
b) E 2.582,40, pari al venti per cento dell'importo di cui alla lettera a),che 

costituisce la retribuzione di risultato. 
2. Alle unità di personale inquadrate nella Categoria "Elevate Professionalità" con 

rapporto di lavoro a tempo parziale, la retribuzione di posizione e di risultato verrà 
corrisposta in misura proporzionale all'orario di lavoro ridotto e alle ore di lavoro 
effettivamente svolte. 

3. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità delle unità di personale 
inquadrate nella Categoria "Elevate Professionalità" che svolgono incarichi 
aggiuntivi, è prevista, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una 
quota aifini del trattamento accessorio, in ragione dell'impegno richiesto, pari al66% 
dell'importo disponibile, una volta detratti gli oneri a carico della amministrazione. 

4. Le parti concordano che: 
• le risorse determinate ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, 
pari al 34% dell'ammontare complessivo dei compensi previsti per gli incarichi 
aggiuntivi conferiti alle unità di personale inquadrate nella Categoria "EP" sono 
destinate ad incrementare la retribuzione di risultato di cui al comma 1 del 
presente articolo; 
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• k predette risorse sono ripartite dal Direttore Generale tra le unità di personale 
inquadrate nella Categoria "Elevate Professionalità", in servizio nel periodo 
considerato, tenuto conto della valutazione di cui al successivo comma 6 del 
presente articolo e delle disposizioni contenute nell'articolo 76, comma 4, del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 
16 ottobre 2008. 

5. La retribuzione di posizione è corrisposta mensilmente. 
6. La retribuzione di risultato viene erogata a seguito di valutazione delle performance, 

in coerenza con i principi stabiliti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance, in relazione al raggiungimento di obiettivi e alla valutazione dei 
comportamenti organizzativi. 
La procedura di valutazione è attribuita ai valutatori sulla base della apposita scheda 
di valutazione e nelle seguenti misure: 
• valutazione delle competenze necessarie per eccellere nel proprio lavoro (40%), 

rilevanti al fine di partecipare all'attribuzione dei premi connessi alla 
performance organizzativa; 

• obiettivi assegnati (60%) rilevanti al fine di partecipare all'attribuzione dei remi 
connessi alla performance individuale (corrispondenti alla media degli obiettivi 
del Settore/Unità Organizzativa/Ufficio). 

7. Il budget destinato alle indennità previste e disciplinate dal presente articolo, è 
stimato complessivamente, per l'anno 2018, in € 29.128,84.(Allegato 2, Tabella D). 

8. Le parti concordano di rinviare alla contrattazione del prossimo anno le modalità di 
utilizzo delle rimanenti risorse del Fondo retribuzione di posizione e di risultato per 
la Categoria EP, pari ad € 34.184,38. 

Articolo 13 
Procedura di conciliazione relativa alla valutazione della prestazione del 

dipendente 

1. La valutazione della prestazione del dipendente si svolge secondo quanto previsto dal 
Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance. 

2. Entro dieci giorni dalla ricezione degli esiti della valutazione, il dipendente interessato, 
in caso di dissenso, può inoltrare una istanza di riesame, con le proprie osservazioni, al 
Direttore Generale, chiedendo, a tal fine, la attivazione del Comitato di Valutazione. 

3. Il Comitato di Valutazione si pronuncerà sulla istanza di riesame entro i venti giorni 
successivi alla sua ricezione. 

4. In caso di parità di voto, prevale la decisione più favorevole al dipendente. 
5. La procedura si dovrà concludere entro 30 giorni dal suo avvio. 
6. La Amministrazione è tenuta a decidere in conformità con il parere espresso dal 

Comitato di Valutazione, fatta salva la possibilità di discostarsene motivatamente. 
7. Il Comitato di Valutazione è composto dal Direttore Generale, che lo presiede, e da 

due membri designati dal Direttore Generale, previa informativa alle Rappresentanze 
Sindacali Unitarie. 

8. Nel caso in cui il dipendente contesti la valutazione effettuata dal Direttore Generale, il 
Comitato di Valutazione è integrato con un esperto nominato dal Rettore. 

ul> 


