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Oggetto: 
 

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo 
integrativo 2016 del personale tecnico amministrativo 
(articolo 5 comma 3 del CCNL 2006-2009) 

N. o.d.g.: 04.1 C.D.A. 28/10/2016 Verbale n. 8/2016 UOR: Area 
Risorse Umane 

 

qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Lacchè Luigi P 

   

Componenti interni Gison Giovanni  P 

 Perna Roberto  P 

 Pollastrelli Stefano  P 

 Ortenzi Claudio  P 

   

Componenti esterni Vecchiola Maurizio AG 

 Lucchetti Alessandro  P 

   

Rappresentanti studenti Battinelli Roberta  AG 

 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 

verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area affari generali e 
legali, e la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti. 

E’ assente giustificata la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario. 
 
4.1 Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo 2016 del 
personale tecnico amministrativo (articolo 5 comma 3 del CCNL 2006-2009) 
 

Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 

formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese l’attestazione di 

regolarità tecnico-giuridica e l’attestazione di regolarità contabile prescritte dall’articolo 26 

comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 

visto l’articolo 14 comma 2 lettera s) dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 

29 marzo 2012; 

visto l’articolo 5 comma 3 del CCNL comparto università 2006/2009; 

visto il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e in particolare gli articoli 40 e 40-bis;  

esaminata l’ipotesi di contratto collettivo integrativo 2016 del personale tecnico amministrativo, 

sottoscritta in data 5 ottobre 2016 dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione di 

parte sindacale; 
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esaminate la relazione illustrativa per l’utilizzo dei fondi di contrattazione integrativa e la 

relazione sulla compatibilità economico finanziaria e sulle modalità di copertura degli oneri del 

fondo per la contrattazione integrativa con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di 

bilancio; 

visto il verbale n. 386 del 6 ottobre 2016, con il quale il Collegio dei revisori dei conti ha 

certificato l’ipotesi di contratto collettivo integrativo; 

verificata la conformità dei contenuti del documento contrattuale agli obiettivi e ai programmi 

generali dell’Università, nonché l’utilizzo efficiente, efficace ed economico delle risorse 

disponibili; 

considerato che in ottemperanza ai vincoli di legge e alle disposizioni del CCNL si rende 

necessario procedere ad autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo; 

preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 

deliberazione, sono quantificati in € 1.142.358,96; 

con voti favorevoli unanimi 

 
delibera 

 

1) di autorizzare il Rettore, presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla 

sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo del personale tecnico 

amministrativo per l’anno 2016; 

2) di dare atto che la spesa conseguente alla presente deliberazione, quale indicata in 

narrativa, graverà, per € 926.924,68, sulla voce di costo CA.04.43.15.01.03 “Fondo per il 

trattamento accessorio categorie B, C e D”, e, per € 215.434,28, sulla voce di costo 

CA.04.43.15.01.04 “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della categoria EP” 

del budget UA.A.AMM.ARIUM assegnato all’Area risorse umane, esercizio 2016.  
 


