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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
 

Ipotesi di Accordo per la determinazione dei criteri generali in materia di indennità di 
responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008 - Applicazione alle Scuole- Funzioni di 

Responsabilita’ 
 

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 3 luglio 2017 

Periodo temporale di vigenza 1 gennaio 2017- 31 dicembre 2017  

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Presidente della delegazione Dott.ssa Maria Luisa Vallauri (Delegata 
del Rettore alle Relazioni Sindacali) -  
Dott. Simone Migliarini (Direttore Generale Vicario) 
Dott. Vincenzo De Marco (Dirigente dell' Area Risorse Umane) 

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 
FLC/CGIL 
UIL RUA 
 
 

Soggetti destinatari Personale tecnico e amministrativo dell'Università degli Studi di 
Firenze 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

Ipotesi di Accordo per la determinazione dei criteri generali in materia 
di indennità di responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008 - 
Applicazione alle Scuole- Funzioni di Responsabilita’ 

mailto:relazionisindacali@unifi.it
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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' accordo) 

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 13/2017 del 21 
luglio 2017 
 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, 
descriverli 

(Informazioni riportate successivamente alla stipula dell' accordo) 

 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

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). 

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 settembre 2016. La relazione 2016 è in corso di 
validazione. 

 

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 3 luglio 2017 la delegazione di parte pubblica dell’Università degli Studi di Firenze, la RSU e 
alcune OO.SS. di Ateneo hanno sottoscritto, sulla base delle intese raggiunte negli incontri di 
contrattazione, l’“Ipotesi di Accordo per la determinazione dei criteri generali in materia di indennità di 
responsabilità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008 - Applicazione alle Scuole- Funzioni di 
Responsabilità”. 

Con la presente ipotesi vengono definiti i criteri di correlazione delle funzioni alle relative indennità 
nelle Scuole all’esito dei lavori di pesatura dei processi relativi alle stesse, sulla base proposta 
relativa alla micro-organizzazione delle strutture di supporto alle Scuole e nello specifico 
all’individuazione delle funzioni di responsabilità strutturali e delle funzioni specialistiche sperimentali 
di cui al documento progettuale “Riorganizzazione delle strutture di supporto alle Scuole”, 
allegato all’ ipotesi in parola. 

Il modello prevede una funzione di responsabilità per ciascuna scuola, con eccezione della Scuola di 
Scienze della Salute Umana,  a presidio di tutti i processi della Scuola, in grado di assumere su di sé 
le capacità istruttorie e di supporto all’Organo in relazione a tutti i compiti istituzionali di pertinenza, 
dotata pertanto di una capacità di sintesi e di integrazione delle attività cui la Scuola è preposta; tale 
funzione di responsabilità è figura di snodo tra le funzioni di supporto alla Scuola, le inerenti funzioni 
dipartimentali, la struttura centrale di Ateneo. Essa acquisisce caratteristiche di stabilità, di 
dipendenza amministrativa dal Rad di referenza, di dipendenza funzionale dal Presidente della 
Scuola, di afferenza matriciale all’Area della Didattica per l’armonizzazione dei processi ad essa 
afferenti e dalla stessa governati professionalmente. 

Nell’individuazione dei soggetti che rivestiranno tali funzioni di responsabilità è prevista la possibilità 
di opzione della funzione da parte dei vincitori delle recenti selezioni per “Responsabili di Scuola”, 
cessati poi insieme alle altre funzioni di responsabilità lo scorso 31 maggio 2016. In caso di mancato 
interesse, saranno bandite nuove selezioni. 

L’indennità di funzione è diversificata in base all’indicatore sintetico posto a misurazione della 
rilevanza della Scuola sulla base del volume delle attività istituzionali, secondo la tavola che segue: 

Tavola di collegamento tra il sistema delle indennità e l’indicatore sintetico di rilevanza delle Scuole 
 

Indennità Valore dell’indicatore sintetico di rilevanza (%) 
Minimo Massimo 

Alta 10,01 20,00 
Media 7,01 10,00 
Base 3,01 7,00 



 
 
 
 

 

 
 

 
Sulla base dei valori dell’indicatore sintetico di rilevanza delle Scuole e della tavola precedente sono 
definibili pertanto le indennità previste per ciascuna Scuola, come di seguito esposto: 
 

Tavola delle fasce di indennità di responsabilità delle Scuole e indicatore sintetico di rilevanza 
 

Scuola 
Fascia indennità prevista per la 

funzione di responsabilità Indicatore sintetico 
di rilevanza Base Media Alta 

Agraria 1   6,9 
Architettura  1  8,4 
Economia e management  1  8,6 
Giurisprudenza 1   6,5 
Ingegneria   1 10,1 
Psicologia 1   4,1 
Scienze della salute umana *    18,8 
Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali   1 11,9 

Scienze Politiche 1   6,0 
Studi umanistici e della formazione   1 18,6 

Totale 4 2 3 100,00% 

* Per la Scuola di Scienze della salute umana è previsto che la corrispondenti funzioni di 
supporto vengano assolte dall’Unità Funzionale "Servizi alla Didattica Integrata". 

 

b) Sintesi 
delle modalità 
di utilizzo 
delle risorse 

 
Per la valorizzazione delle funzioni delle scuole sarà impiegato lo strumento dell’attribuzione di 
“funzioni di responsabilità”, così come previsto dal vigente CCNL, secondo la medesima fasciazione e 
indennità prevista dall’accordo sindacale “Accordo per la determinazione dei criteri generali in materia 
di indennità di responsabilità ex art. 91  del CCNL 16 ottobre 2008”  siglato il 7 marzo 2016 per il 
personale dell’Amministrazione Centrale, come di seguito prospettato:  
 
 

Posizione Base Media Alta 

Funzione di responsabilità 600,00 900,00 1.200,00 
 
Le suddette indennità graveranno, per un importo complessivo pari a €  7.833,54 (corrispondente al 
6,50% della quota già contrattata), sulla quota  di € 120.516,00 del fondo ex 87 del CCNL,  già 
contrattata tra le parti al finanziamento delle indennità di cui all’art. 91 con l’“Accordo  per la 
destinazione delle risorse trattamento accessorio anno 2017 – Poste ancora da regolare” sottoscritto 
il 21 giugno 2017. 
 



 
 
 
 

 

c) Effetti 
abrogativi 
impliciti 

Non pertinente all’ipotesi di accordo sottoscritta 

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

 
L’erogazione dei suddetti compensi avviene in seguito al raggiungimento degli obiettivi assegnati e 
verificati dal sistema di valutazione, così come previsto dalla normativa vigente e  gli accordi 
integrativi di Ateneo sottoscritti in materia. 
 

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 ha come obiettivo la valorizzazione del personale come 
risorsa di un’organizzazione complessa che opera attraverso la sintesi di molteplici e diverse 
professionalità nonché della partecipazione del personale come contributo umano all’espletamento 
delle attività medesime. 
 
 
 

g) Altre 
informazioni 
utili 

 

 
Firenze,     11/07/2017 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Beatrice Sassi) 


