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Otgetto: "Regolomento riguardonte i criteri di riportizione tro il perconole tecnico ed

omministtotivo e collobotototi esperti linguistìcì delle risorce destinote ol londo comune di
oteneo". Emanazione.

VISTE

It RETTORE

la Legge 9 maggio 1989, n.168 e, in particolare, l'art.6, comma 6, in materia

di autonomia universita ria;

il vi8ente "Regolomento per lo disciplino delle ottività per conto terzi e lo
ripottizione dei relotivi proventf', emanato con D'R. n.244 del 24.4.2OL3;

modificato con D.R. n.294 del 27.5.2013, con D.R. n.621 del 1.10.2013 e con

D.R. n.1444 del t4.6.2OL7;

in particolare l'art.15, comma 6 del citato Retolamento a tenore del quale

"6. lo quoto destinoto ol Fondo Comune di Ateneo è riportito onnualmente

tro il personole tecnico-omministrotivo, tenuto conto delle prescrizioni di

apposito Regolomento opprovoto dol tovolo di trottotivo sindocole";

le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di

Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 12.6.2018 e 26'6.2018 con

cui è stato approvato il nuovo "Regolomento riguordonte i criteri di

riportizione tro il personole tecnico ed omministrotivo e colloborotori esperti

linguistici delte risorse destinote ol fondo comune di Ateneo";

che il nuovo CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca

triennio 2016-2018 all'art.64, comma 3 prevede testualmente che "3. Lo

controttozione integrotivo destino ai trottomenti economici di cui ol commo

2, lettere o), b), c) lo porte prevolente delle risorse di cui oll'ort.63, commo j,
con esclusione delle lettere c), f) e, specificomente, oi prcmi di cui ol commo

2, lett. o) olmeno il jO% di toli risorse";

delle risultanze della riunione per la contrattazione decentrata tenutasi il

2O.7.2OLB in base alle quali è stata proposta dalla parte pubblica ed

accettata dalle OO.SS. ed RSU la percentuale di ripartizione del Fondo

Comune -owero 60% da corrispondere in base alla valutazione positiva della

performance e 4O% da corrispondere in base alle giornate di presenza in

servizio;

il verbale n.13 del 24 luglio 2018 Rep' n'13/2018 Prot. n.47940 del 26 luglio

2018 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti, chiamato a pronunciarsi e

"discutere del regolomento sui criteri di riparto del |ondo comune di oteneo";

ricordato che "... il regolomento suddetto viene odottoto sullo scorto

dell'art.li, commo 6, del regolomento sul c.d' "conto terzi" e stonte lo
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previsione di cui oll'ort.42 commo 3, lett. b) del nuovo c.c.n.l. siglato in doto
19.4.2018"; richiamata "... onche lo relozione tecnico-finonziorio e illustrotiva
già invioto in doto 26.6.2018 e ogli otti (che devesi ritenere modilicoto in
porte quo, coerentemente con lo nuovo formulozione del suddetto atto
regolomentore)"; ritenuto "... di non overe nullo do osservore, oi sensi e per
gli elfetti di cui ogli ortt.4l, commo j quinquies e 40 bis, commo 1, d.lgs.

n.765/01"; ha concluso che "Nei suesposti termini è reso il porere lovorevole
dei revisori."

lo Stotuto di Ateneo emanato con D.R. n.425 del 14 marzo 2012 e modificato
con D.R. n.427 del 15 luglio 2013 e, in particolare l'art.17, comma 2, lett. l)
che recita: "ln porticolore, il Rettore ... odotto in situozioni di urgenzo, i
prowedimenti di competenzo del Senoto Accodemico o del Consiglio di
Amministrozione, sottoponendoli o toli orgoni, per lo rotifico, in occasione
dello primo loro seduto successivo oll'odozione del prowedimento";

f'urgenza e la necessità di emanare il "Regolomento riguordonte icriteri di
ripdrtizione tro il personole tecnico ed dmministrotivo e colloborotori esperti
linguistici delle risorse destinote ol fondo comune di Ateneo" come
approvato dagli Organi Accademici nelle citate sedute del 12.6.2018 (Senato

Accademico) e 26.6.2018 (Consiglio di Amministrazione) e secondo le su
richiamate modifiche apportate dalla contrattazione decentrata del
2O.7.2OL8; ciò anche per porre definitivamente rimedio alla carenza
regolamentare risalente al 2013, nella vigenza del "Regolomento relotivo o
prcstazioni per Ricerco, Consulenzo, e ottivitù professionoli o fovore di terzi"
emanato con D.R. n.244 del24 aprile 2013, modificato con D.R. n.294 del 27
maggio 2013 e successivamente con D.R. n.621 del l ottobre 2013, nel quale
era stata prevista una sorta di riserva di sub Regolamento che avrebbe
dovuto fissare icriteri ("prescrizioni") da concordare in sede di trattativa
negoziale con le OO.SS. ed RSU per il pagamento della quota del Fondo
Comune di Ateneo spettante a tutto il personale tecnico-amm inistrativo non
"direttomente impegnoto nelle ottività per conto terzi";

CONSIDERATE

DECRETA

Art.l - È emanato il "Regolomento riguordonte i criteri di riportizione tro il personole tecnico ed
omministrotivo e colloborotori esperti linguistici delle risorse destinote ol fondo comune di Ateneo"
nel testo che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Esso
entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione.

Art.2 - ll presente prowedimento sarà portato a ratifica del Consiglio di Amministrazione e del
Senato Accademico ai sensi dell'art.17, comma Z, lett. l) del vigente Stotuto di Ateneo.
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