Emanato con D.R. n.3532 del 26.7.2018
REGOLAMENTO RIGUARDANTE I CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA IL PERSONALE
TECNICO ED AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI DELLE
RISORSE DESTINATE AL FONDO COMUNE DI ATENEO.
ART.1 Ambito di applicazione
Il presente regolamento viene adottato per disciplinare la ripartizione degli importi del Fondo
Comune di Ateneo derivanti da attività conto terzi.
ART.2 Oggetto
Il presente regolamento ha per oggetto i criteri di ripartizione delle risorse destinate al fondo
comune di Ateneo alimentato dai proventi derivanti dal corrispettivo delle attività per conto
terzi (determinato tenendo conto della quota di prelievo, pari al 15% del ricavo - IVA esclusa), da assegnare al bilancio universitario (voce Fondo comune di Ateneo) volto a remunerare il PTA ed i CEL non direttamente impegnati nelle attività di cui al presente Regolamento.
Il personale che nell’anno di riferimento dell’erogazione abbia fruito dei compensi derivanti
da attività di conto terzi (diretti collaboratori) è escluso dalla attribuzione dei proventi di cui al
presente regolamento ad eccezione di coloro che abbiano percepito un compenso inferiore
a quanto teoricamente spettante del Fondo Comune di Ateneo. In tal caso, è corrisposta, a
conguaglio, la differenza tra l’importo percepito a titolo di compenso -quale diretto collaboratore- e quello teoricamente spettante ad ogni singolo dipendente.
ART.3 Criteri di ripartizione
La su indicata quota del Fondo Comune di Ateneo viene ripartita secondo i parametri di seguito indicati:
- il 60% sarà corrisposto in relazione alla valutazione positiva della performance, secondo le
indicazioni del vigente CCNL (sottoscritto il 19.4.2018 per il triennio 2016-2018);
- il 40% sarà distribuito in parti uguali fra tutto il personale B, C, D, EP e CEL senza distinzione fra le categorie, in relazione alle giornate di presenza in servizio maturate nell’anno di
riferimento, per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale
alla prestazione lavorativa.
Sono equiparate alla presenza in servizio:
- le ferie;
- le giornate di riposo compensativo;
- le assenze per day hospital;
- le assenze per ricovero ospedaliero;
- le assenze per gravi patologie (art.35,comma 14 CCNL comparto università quadriennio
2006/2009);
- le malattie dei figli con meno di tre anni, fino a 30 giorni;
- le assenze per infortunio sul lavoro o causa di servizio;
- le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, per
congedo di paternità, per congedo parentale retribuito;
- le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;
- le assenze per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare;
- le assenze per donazione di sangue e midollo osseo;
- le assenze per permessi elettorali, per permessi sindacali, per distacco sindacale;
- le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n.53 (Disposizioni
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per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per
il coordinamento dei tempi delle città);
- le assenze per i permessi di cui all'articolo 33, (commi 3, 6 e 7), della legge 5 febbraio
1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate);
- le assenze per congedo matrimoniale;
- la non presenza sul posto di lavoro per missioni;
- l’assenza per gravi motivi;
- la non presenza sul posto di lavoro per vigilanza;
- la non presenza sul posto di lavoro per attività svolta quale componente del CUG;
- l’assenza a seguito di permesso per esame;
- la non presenza sul posto di lavoro per attività di formazione;
- l’assenza per attività di protezione civile.
ART.4 Utilizzo dell’eventuale avanzo del fondo comune
Qualora la quota del 60% di cui all’art.3 che precede non dovesse essere distribuita per
l’intero in ipotesi in cui le performance non dovessero risultare al 100%, il residuo andrà ad
alimentare il fondo dell’anno successivo; e così di anno in anno.
ART.5 Emanazione ed entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di emanazione del relativo Decreto rettorale e verrà applicato agli importi del Fondo di cui all’art.1 da erogare alla data di entrata in vigore.
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