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“Fondo per il trattamento integrativo di ateneo dei Collaborati ed Esperti
Linguistici/Ex Lettori di madre lingua”
Anno 2012

PROSPETTO DI SINTESI
In attuazione degli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 40-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001
e dall’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009, nonché dal “Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2013-2015”, di cui alla nota direttoriale prot. n. 5069 del 21/02/2013, si
rappresentano, nel prospetto di seguito riportato, i dati relativi al “Fondo per il trattamento
integrativo di ateneo dei Collaborati ed Esperti Linguistici/Ex Lettori di madre lingua”, per
l’anno 2012.
In particolare, si dà evidenza dell’ammontare delle risorse destinate al finanziamento del
trattamento integrativo del personale C.E.L./Ex Lettori, per l’anno 2012, ai sensi di quanto previsto
dal “Contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori”, sottoscritto il
29/06/2009.
Provvedimento
Descrizione
“Contratto collettivo decentrato per Il contratto regola gli effetti del trattamento
collaboratori ed esperti linguistici/ex economico ed il rapporto di lavoro in generale dei
lettori”, sottoscritto il 29/06/2009 (Già C.E.L., di cui all'art. 51 del C.C.N.L. del comparto
pubblicato sul sito di Ateneo)
Università, sottoscritto il 21/5/1996, nonché degli Ex
Lettori di madre lingua.
Relazione
decentrato,

illustrativa
al
contratto La Relazione illustrativa, elaborata ai sensi degli artt.
in data 19/10/2012 (Già 40 e 40-bis del D.Lgs. 165/2001 e redatta secondo lo
pubblicata sul sito di Ateneo)
schema allegato alla circolare del M.E.F. n. 25/2012,
è diretta ad illustrare il significato, la ratio e gli
effetti attesi dalla normativa contrattuale di II livello.

Relazione tecnico finanziaria al contratto La relazione tecnico finanziaria non è stata redatta,
decentrato
atteso che il personale al quale si applica il citato
contratto decentrato non usufruisce di trattamento
accessorio a carico dei fondi destinati al
finanziamento della contrattazione integrativa del
personale
tecnico
amministrativo,
come
espressamente disciplinati dal CCNL di comparto.
“Fondo per il trattamento integrativo di Il Fondo è stato erogato al personale che ne ha diritto
ateneo dei Collaborati ed Esperti in attuazione di quanto previsto dalla delibera del
Linguistici/Ex Lettori di madre lingua” - Consiglio di Amministrazione n. 139 del 23/6/2009 e
Anno 2012 (All. 1)
dall’art. 18 del contratto collettivo decentrato.
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Certificazione del Collegio dei Revisori dei Ai sensi di quanto disposto dall’art. 40-bis del D.Lgs.
Conti (All.2)
n. 165/2001, il Collegio dei Revisori dei Conti, con
verbale n. 6 del 10/4/2013, ha certificato, in sede di
controllo, l’ammontare del “Fondo per il trattamento
integrativo di Ateneo dei collaboratori ed esperti
linguistici/ex lettori” (relativo all’anno 2012), cosi
come determinato sulla base delle risultanze di
bilancio e di quanto stabilito dal contratto decentrato,
sottoscritto il 29/06/2009.

