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"Progetti Speciali di innovazione tecnologica e gestionaleW- Atto integrativo dell' "Accordo 
stipulato in data 27 gennaio 2009 relativo all'erogazione dell'indennità accessoria mensile, della 
produttività e del miglioramento dei servizi e delle indennità di turno, d i  autista, di centralinista, 

e di rischio radiazioni" 
e di destinazione di parte delle risorce variabili 

Il giorno .p,/,(<d&resso la sede del Rettorato dell'llniversità degli Studi di Firenze, si sono 
riunite le parti negoziali così composte: 

l'università degli Studi di Firenze rappresentata dalla Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali 
Prof.ssa Maria Luisa Vallauri, dal Direttore Generale Dott.ssa Beatrice Sassi e dal Dirigente Area 
Risorse Umane Dott. Vincenzo De Marco 

e 

la Rappresentanza Sindacale Unitaria nella persona della Coordinatrice Dott.ssa Monica Piccini 

le Organizzazioni Sindacali di Ateneo: 
CISL-UNIVERSITA' nella persona del segretario Dott.ssa Cristina Tosti Guerra 
CONFSAL Federazione SNALS Università/CISAPUNI, nella persona del segretario Dott.ssa Francesca 
Giannini 
FLC-CGIL nella persona del segretario Dott. John Witmer Gilbert 
UIL RUA nella persona del segretario Sig. Alessandro Fusco 
CSA della CISAL Università nella persona del delegato Sig. Daniele Violi 

PREMESSO 

J che, il Piano Strategico 2016-2018 espone fra gli obiettivi del mandato elettorale quello della 
valoriuazione di tutto il personale tecnico-amministrativo, la cui professionalità ed 
organizzazione sostiene, ed ha sostenuto, giA importanti cambiamenti imposti al sistema 
universitario; 

4 che la volontà di valorizzazione, nel primo semestre del 2016, si e già espressa ed articolata 
concretamente in vari ambiti (politiche assunzionali, elevazione del fondo benefits, 
sottoscrizione dell'Accordo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni 
economiche, proposte per l'incremento dei buoni pasto); 

J che tale politica di valoriuazione, resa possibile dall'awenuto risanamento economico 
dell'Ateneo, è il riconoscimento che tali obiettivi di riorganizzazione e consolidamento sono 
stati conseguiti grazie al contributo di ognuno; 

J che in tale ottica è stato anche disposto l'incremento fino al limite per legge consentito, 
quantificato in E 43.000, in quota variabile del fondo trattamento accessorio 2015, ai sensi 
dell'art. 87, comma 2, disposto a supporto dei processi di riorganizzazione orientati al 
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