Delibera n. 111/2015 del Consiglio di Amministrazione del 28/05/2015
OGGETTO: “Accordo collettivo integrativo per la ripartizione del monte ore per lavoro
straordinario – Anno 2015”: autorizzazione alla sottoscrizione e approvazione della
spesa.
N. o.d.g.: 11/03 Rep. n. 111/2015 Prot. n. 37365
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Il Rettore introduce l’argomento e fa presente che, in applicazione a quanto disposto dall’art. 86 e
dall’art. 4, comma 2, lett. k), del CCNL del comparto università, sottoscritto il 16/10/2008, le
Delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa hanno siglato, in data 19/3/2015, l’ipotesi di
“Accordo Collettivo Integrativo per la ripartizione del monte ore per lavoro straordinario – Anno
2015”.
L’ammontare delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario per l’anno 2015,
prosegue il Rettore, è pari ad € 104.656,24 (oltre gli oneri a carico dell’Ente). Detto importo è stato
determinato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 9, comma 2-bis, della Legge 30 luglio 2010, n.
122, nonché tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
con la circolare n. 12 del 15/04/2011. Comunque, per tutto quanto attiene all’esatta determinazione
delle risorse destinate al finanziamento dell’istituto di cui trattasi nonché al rispetto delle
disposizioni normative che esplicano effetti di contenimento della spesa pubblica, il Rettore rinvia
alla Relazione tecnico-finanziaria che correda l’ipotesi di Accordo decentrato, la quale evidenzia
l’ulteriore riduzione che è stata applicata sul Fondo per lavoro straordinario del 2015, pari ad
€ 34.885,41, ai sensi dell’art. 86, comma 4, CCNL 16/10/2008, in esecuzione di quanto concordato
dalle parti negoziali con l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo siglata il 19/3/2015; detta
somma confluirà nel “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed
individuale” per l’anno 2015. Il Rettore, inoltre, fa osservare che, in applicazione dell’art. 1, comma
189, della L. n. 266/2005, come modificato dall’art. 67, comma 5, della Legge 6/8/2008, n. 133,
questa Amministrazione dovrà versare entro il mese di ottobre c.a. all’entrata del Bilancio dello
Stato – con imputazione al Capo X, capitolo 2366, l’importo di € 17.333,22 riveniente dal calcolo
della riduzione del 10% dell’ammontare del Fondo per il lavoro straordinario dell’anno 2004
(€ 173.332,20).
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Quanto alla struttura dell’Accordo in esame, questa è ampiamente descritta nella Relazione
illustrativa che accompagna il testo contrattuale, alla quale fa rinvio. Detta Relazione, precisa il
Rettore, unitamente alla citata Relazione tecnico-finanziaria, sono state redatte utilizzando gli
schemi standard diramati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 25 del
19/07/2012.
Le due relazioni, prosegue il Rettore, sono state trasmesse, unitamente alla citata ipotesi di Accordo
integrativo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 29541 del 15/4/2015 per gli
adempimenti di cui all’art. 40-bis del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e all’art. 5, comma 3, del CCNL
16/10/2008. Il Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 20/5/2015, con verbale n. 3, ha
certificato l’Accordo in questione.
Il Rettore aggiunge poi che l’Accordo detta una disciplina specifica per il personale addetto con
provvedimento formale alla guida di automezzi di proprietà dell’Ateneo. Nei confronti di detto
personale, infatti, l’Accordo prevede un innalzamento del limite individuale di fruizione del lavoro
straordinario, pari a n. 300 ore annuali. Peraltro, prosegue il Rettore, la definizione del predetto
limite individuale ad opera dell’Accordo integrativo in esame discende dall’art. 5, comma 3, del
D. Lgs. n. 66/2003, il quale fissa un limite massimo individuale di 250 ore annuali “in difetto di
disciplina collettiva applicabile”. A seguito dello specifico limite individuale previsto nei confronti
degli autisti, le Delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa hanno concordato inoltre che per
l’anno 2015 si possa derogare nei confronti degli autisti medesimi ai limiti fissati dalla delibera del
CdA n. 174 del 30/03/2004, potendosi pertanto corrispondere nei confronti di detto personale
compensi per lavoro straordinario oltre il tetto massimo pari al 50% del trattamento economico
fondamentale.
Comunque, per tutto quanto attiene all’esatta determinazione delle risorse destinate al
finanziamento dell’istituto di cui trattasi nonché al rispetto delle disposizioni normative che
esplicano degli effetti di contenimento della spesa pubblica, il Rettore rinvia alla Relazione tecnicofinanziaria che correda l’ipotesi di Accordo decentrato.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore, al fine di poter dare tempestiva esecuzione all’accordo
sottoscritto, chiede al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 5 del CCNL del 16/10/2008,
di voler autorizzare la Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell’ “Accordo Collettivo
Integrativo per la ripartizione del monte ore per lavoro straordinario – Anno 2015”, nel testo siglato
il 19/03/2015.
Questo Consesso, inoltre, tenuto conto che il monte ore complessivo per lavoro straordinario per
l’anno 2015 risulta pari a n. 6.636 ore, è chiamato ad autorizzare la relativa spesa, che dovrà gravare
sulla categoria 02, capitolo 09, art. 016, UPB:RIRU.RIRU1 “FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE” del B.U. per il corrente esercizio finanziario, sino ad un importo massimo
di € 104.656,24, oltre gli oneri a carico dell’Ente (vincolo n. 4284/2015). A detto importo si
aggiunge la somma di € 17.333,22#, proveniente dalla riduzione di spesa di cui al citato art. 67,
comma 5, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, la quale è stata iscritta alla voce di spesa 10802001
(Restituzione e rimborsi diversi) del Programma RIRU.RIRU1. FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE del bilancio universitario per il corrente esercizio finanziario per essere
versata, entro il prossimo mese di ottobre, all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al
capo X, capitolo 2368.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITO il Rettore;
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VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 8/04/2003, n. 66, così come modificato dal D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213;
VISTA la Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ed in particolare l’art. 1, commi da
189 a 196;
VISTO l’art. 67, comma 5, della Legge 6/8/2008, n. 133;
VISTO l’art. 9 della Legge 30/07/2010, n. 122;
VISTO il CCNL del personale del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008;
VISTA l’Ipotesi di “Contratto collettivo integrativo per l’indennità accessoria mensile, l’indennità
di guida ed il lavoro straordinario – anno 2015”, siglata dalle Delegazioni della
contrattazione integrativa, in data il 19/3/2015;
VISTA l’ipotesi di “Accordo collettivo integrativo per la ripartizione del monte ore per lavoro
straordinario – Anno 2015”, siglata dalle Delegazioni della contrattazione integrativa in
data 19/3/2015;
VISTA la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, entrambe in data 15/4/2015,
redatte secondo gli schemi standard diramati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
con circolare n. 25 del 19/07/2012, le quali sono state trasmesse, unitamente alla citata
ipotesi di Accordo integrativo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 29541
del 15/4/2015 per gli adempimenti di cui all’art. 40, comma 3-sexies, e all’art. 40-bis,
comma 1, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 20/5/2015, con verbale
n. 3, ha certificato positivamente l’Accordo in questione;
PRESO ATTO che il monte ore complessivo per lavoro straordinario, relativo all’anno 2015, è pari
a n. 6.636 ore;
RITENUTO necessario autorizzare la Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell’
“Accordo Collettivo Integrativo per la ripartizione del monte ore per lavoro straordinario –
Anno 2015”, nel testo siglato il 19/03/2015, ai sensi dell’art. 5 del CCNL di comparto del
16/10/2008;
RITENUTO, altresì, necessario autorizzare la spesa per il finanziamento del citato Accordo
Collettivo Integrativo, che graverà sulla categoria 02, capitolo 09, art. 016,
UPB:RIRU.RIRU1 “FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE” del B.U. per il corrente
esercizio finanziario, sino ad un importo massimo di € 104.656,24, oltre gli oneri a carico
dell’Ente (vincolo n. 4284/2015), a cui si aggiunge l’importo di 17.333,22#, quale somma
proveniente dalla riduzione di spesa di cui al citato art. 67, comma 5, della Legge
6/08/2008, n. 133, che dovrà essere versata da questa Amministrazione Universitaria
all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368, nel mese di
ottobre 2015;
RITENUTO, inoltre, necessario autorizzare lo storno della somma di € 34.885,41 dalla voce di
spesa 10209016 (Fondo per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario) alla
voce di spesa 10209013 (Fondo unico per il trattamento accessorio del personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato) dell’ UPB:RIRU.RIRU1 “FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE” del B.U. per il corrente esercizio finanziario, per essere iscritta al
“Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale” per
l’anno 2015, in quanto somma riveniente dalla riduzione dello straordinario ex art. 86,
comma 4, CCNL 16/10/2008, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 3 dell’Ipotesi di
Contratto collettivo integrativo per l’indennità accessoria mensile, l’indennità di guida ed il
lavoro straordinario – Anno 2015”, siglata il 19/3/2015;
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DELIBERA
Art. 1 Autorizzare la Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell’ “Accordo Collettivo
Integrativo per la ripartizione del monte ore per lavoro straordinario – Anno 2015” nel testo
concordato dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione collettiva integrativa, in data
19/3/2015 (All. ___).
Art. 2 Autorizzare l’Area Ragioneria ad assumere impegni di spesa sino ad un importo massimo di
€ 104.656,24#, oltre agli oneri a carico dell’Ente, facendo gravare la relativa spesa sulla
categoria 02, capitolo 09, art. 016, UPB:RIRU.RIRU1 “FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE” del B.U. per il corrente esercizio finanziario (vincolo n.
4284/2015).
Art. 3 Autorizzare lo storno della somma di € 34.885,41 dalla voce di spesa 10209016 (Fondo per
la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario) alla voce di spesa 10209013
(Fondo unico per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato) dell’ UPB:RIRU.RIRU1 “FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE” del
B.U. per il corrente esercizio finanziario, per essere iscritta al “Fondo per le progressioni
economiche e per la produttività collettiva ed individuale” per l’anno 2015, in quanto
somma riveniente dalla riduzione, per l’anno 2015, del Fondo per lavoro straordinario ex art.
86, comma 4, CCNL 16/10/2008, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 3 dell’Ipotesi di
Contratto collettivo integrativo per l’indennità accessoria mensile, l’indennità di guida ed il
lavoro straordinario – Anno 2015”, siglata il 19/3/2015.
Art. 4 Il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario di cui alla presente deliberazione sarà
corrisposto tenendo conto delle tariffe orarie previste dalla vigente disciplina.
Art. 5 La spesa complessiva pari ad € 104.656,24#, oltre agli oneri a carico dell’Ente, graverà sulla
categoria 02, capitolo 09, art. 016, UPB: RIRU.RIRU1 “FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE” del B.U. per il corrente esercizio finanziario. La somma di
€ 17.333,22#, proveniente dalla riduzione di spesa disposta ai sensi dell’art. 1, comma 189,
della Legge n. 266/2005, come modificato dall’art. 67, comma 5, della Legge 6 agosto 2008,
n. 133, iscritta alla voce di spesa 10802001 (Restituzione e rimborsi diversi) del Programma
RIRU.RIRU1. FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE del B.U. per il corrente esercizio
finanziario, sarà versata, entro il prossimo mese di ottobre, all’entrata del bilancio dello
Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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