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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
 

IPOTESI DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI EX ART. 76, COMMA 5 DEL CCNL - 
FONDO 2017.  

 
Redatta in conformità allo schema della circolare MEF-DRGS-IGOP n. 25 del 19.07.12 

 
PARTE I 

Modulo 1 – Scheda 1.1 
Illustrazione degli aspetti procedurali del contenuto del contratto ed autodichiarazione 

relative agli adempimenti della legge 
 

 

Data di sottoscrizione  
6 aprile 2017 

Periodo temporale di vigenza  
1 gennaio 2017- 31 dicembre 2017 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Presidente della delegazione Prof.ssa Maria Luisa Vallauri 
(Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali) -  
Dott. ssa Beatrice Sassi (Direttore Generale) 
Dott. Vincenzo De Marco (Dirigente) 
 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione 
(elenco sigle): 
RSU 
FLC/CGIL, 
CISL Università 
UIL RUA 
CONFSAL Federazione SNALS Università/CISAPUNI 
CSA della CISAL Università 
 
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):  
RSU 
CISL Università 
FLC/CGIL 
UIL RUA 
CONFSAL Federazione SNALS Università/CISAPUNI 
CSA della CISAL Università 
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Soggetti destinatari 
 
Personale tecnico e amministrativo di categoria Ep 
dell'Università degli Studi di Firenze 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

Ipotesi di Accordo per la definizione dei criteri ex art. 76, 
comma 5 del CCNL - Fondo 2017 

Ri
sp

et
to

 d
el

l’i
te

r  
ad

em
pi

m
en

ti 
pr

oc
ed

ur
al

e 
 e

 d
eg

li 
at

ti 
pr

op
ed

eu
tic

i e
 su

cc
es

si
vi

 a
lla

 c
on

tr
at

ta
zi

on
e 

Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo 
interno: 
(Informazioni riportate successivamente alla stipula 
dell'ipotesi di accordo) 
Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 7/2017 del 8 
maggio 2017 
 
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato 
rilievi, descriverli 
(Informazioni riportate successivamente alla stipula 
dell'ipotesi di accordo) 
 
 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 
10 del d.lgs. 150/2009: 
- Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
26 gennaio 2017 (Triennio 2017-2019) 
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009: 
- Adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del  
26 gennaio 2017 (Triennio 2017-2019) 



 
 
 
 

 

erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 
8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009: 

Presenza nel sito istituzionale dell’Ateneo di Firenze di una 
apposita sezione, di facile accesso e consultazione, 
denominata  "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE",  con la 
quale l’amministrazione ha assolto l’obbligo di pubblicazione 
di cui al comma 8 dell’art. 11 del d. lgs. 150/2009 e, 
successivamente, di cui al d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni".  

 
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai 
sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009: 
La relazione 2015 è stata validata nella seduta del Nucleo di 
Valutazione del 15/09/2016. 
 

Eventuali osservazioni 
Nessuna 

 
 
 

PARTE II 
Modulo 2  

Illustrazione dell’articolato del contratto 
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di 

contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – 
altre informazioni utili) 

 

a) 
Illustrazione 
dell’articolato 
del contratto 
 

In data 6 aprile 2017 la delegazione di parte pubblica dell’Università degli Studi di 
Firenze, la RSU e le OO.SS. di Ateneo, sulla base delle intese raggiunte negli incontri di 
contrattazione, hanno sottoscritto l’”Ipotesi di Accordo per la definizione dei criteri ex art. 
76, comma 5 del CCNL - Fondo 2017”.  
 
Infatti, per effetto di quanto previsto dall’art. 76, comma 5, CCNL “alla contrattazione 
integrativa è demandata la definizione dei criteri generali per le modalità di 
determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati e alla realizzazione di specifici progetti, nonché la verifica della sussistenza 



 
 
 
 

 

delle condizioni per l’acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all’ulteriore 
potenziamento dei fondi. 
   
Il Fondo ex art. 90 CCNL 2006-2009 per l’anno 2017 risulta pari a € 920.180,00, così 
come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 20 febbraio 2017 con 
verbale 2/2017. 
 
Data  la consistenza del fondo  e le proiezioni sul medesimo correlate al numero dei 
dipendenti interessati, l’Amministrazione ha rilevato la necessità di ridurre, rispetto al 
2016, la percentuale complessiva della retribuzione di risultato per i titolari di incarico, per 
garantire la sostenibilità dell’impianto organizzativo con le risorse sul fondo di 
competenza, dal 30% (percentuale massima contrattuale) al 25%. 
Inoltre per il 2017 è stata mantenuta in via prudenziale,  e nelle more della ripesatura 
degli incarichi, la riduzione del 5% della retribuzione di posizione, fatto salvo il  
successivo reintegro in caso di disponibilità a consuntivo. 
 
Nel testo dell’ipotesi che si sottopone a certificazione le parti, in applicazione dell’art. 76, 
comma 5, del CCNL, per l’anno 2017, concordano di determinare la percentuale di 
retribuzione di risultato al personale di categoria EP secondo i seguenti criteri : 
 

Colonna A Colonna B Colonna C 
 

Fascia % base collegata ad obiettivi 
funzionali 

% collegata ad obiettivi 
strategici 

Fascia 1 (senza incarico) - € 3.099 10% -- 
Fascia 1 (con incarico) - € 3.099 15% 10% 
Fasce 2 e 3 15% 10% 
RAD 12% 13% 

 
 
 
 

b) Sintesi 
delle modalità 
di utilizzo 
delle risorse 

Il costo graverà sul conto CO.04.01.01.02.03.01 “Competenze accessorie al personale 
inquadrato nella categoria EP” del Bilancio unico di previsione per l’anno 2017. 
 
La percentuale di risultato, come individuata in tabella,  potrà essere integrata in caso di 
disponibilità di eventuali residui esistenti sulla voce Somme non utilizzate Fondo anno 
precedente del Fondo ex art. 90 CCNL 2006-2009 per l’anno successivo, ad eccezione 
degli importi già destinati ad altra finalità. 
 
 

c) Effetti 
abrogativi 
impliciti 

Non pertinente all’ipotesi di accordo sottoscritta 



 
 
 
 

 

d) 
Attestazione 
della 
coerenza con 
le previsioni 
in materia di 
meritocrazia e 
premialità 

 
La retribuzione di risultato  sarà erogata a seguito di valutazione e correlata all’effettiva 
percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente al personale di 
categoria Ep, secondo il principio della cascata. Gli  obiettivi assegnati potranno essere 
sia di natura funzionale  ( connessi all’incarico ed assegnati dal dirigente) che strategica, 
ossia derivanti dal Piano Strategico e Integrato di Ateneo. 
La valutazione del personale viene effettuata tenendo conto delle misure ed indicatori 
previsti dal Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 
individuale dell’Università degli Studi di Firenze per l’anno 2017, definito dal Nucleo di 
Valutazione, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), in linea con 
quanto indicato dalla normativa vigente, e adottato dal Consiglio di Amministrazione. 

e) 
Attestazione 
della 
coerenza con 
il principio di 
selettività 
delle 
progressioni 
ecomomiche 

  
Non pertinente all’ipotesi di accordo sottoscritta 

f) Risultati 
attesi dalla 
sottoscrizione 
del contratto 
integrativo 

   
La stipula della presente ipotesi di accordo si pone l’obiettivo della valorizzazione del 
personale EP come risorsa di un’organizzazione complessa che opera attraverso la 
sintesi di molteplici e diverse professionalità volta alla realizzazione degli obiettivi 
direzionali e strategici assegnati al suddetto personale, e derivanti dal piano integrato di 
Ateneo 2017-2019. 
 
 

g) Altre 
informazioni 
utili 

 

 
 

Firenze,    14  aprile 2017 
 
 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Beatrice Sassi) 


