
 
 

 

ACCORDO INERENTE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO COMUNE DI ATENEO 

  - Anno 2015  - 

 

 

La Parte pubblica e la Parte sindacale 

 

visto l’art. 66 del D.P.R. n. 382/80; 

 

visto l’art. 4, comma 2, punto q) del C.C.N.L. comparto Università sottoscritto in data 16.10.2008; 

 

visto il  “Regolamento dell’Università degli studi di Parma in materia di attività svolte dal personale 

docente con enti terzi” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 470/20492 del 

15.9.2009; 

 

preso atto che in data 23 gennaio u.s. l’Area Economico Finanziaria ha comunicato che l’ammontare 

del Fondo Comune di Ateneo relativo all’anno 2015, da ripartire tra il personale tecnico 

amministrativo, è pari a Euro 230.518,77 oltre oneri a carico dell’Amministrazione; 

 

ritenuto di definire i seguenti criteri di ripartizione del Fondo sopra citato: 

  

A) suddivisione delle risorse disponibili in quote, commisurate all’effettiva presenza in servizio dei 

dipendenti; 

 

B) ripartizione delle quote stesse così come di seguito indicato: 

� personale di Cat. B-C-D: 3,5 quote 

� personale di Cat. EP: 0,5 quota 

 

C) al personale tecnico amministrativo che collabora all’esecuzione delle prestazioni, al quale sia 

liquidato un compenso annuo inferiore a quello spettante a carico del Fondo Comune 

d’Ateneo è assicurata, con le stesse modalità, la differenza necessaria a garantire 

l’omogeneità dei compensi; 

 

concordano 

 

di approvare per il 2015 i criteri sopra definiti. Le risorse saranno erogate al personale nel corrente 

esercizio; 

 

 

Parma, 14 febbraio 2017 

 

 

 

 

 



Per la delegazione di Parte Pubblica: 

 

Prof. Ovidio BUSSOLATI   ________________ 

 

Avv. Gianluigi MICHELINI  ________________ 

 

La delegazione di Parte Sindacale: 

 

-R.S.U.: 

Sig. BALLERINI Andrea __________________________ 

Sig. BARCHI Luca  __________________________ 

Sig. BOZZETTI Mario __________________________ 

Sig.ra CAVAZZINI Giovanna __________________________ 

Sig.ra CECCATO Evelina __________________________ 

Sig.ra DELMAESTRO Sonja __________________________ 

Sig. FERRARI Franco           __________________________ 

Sig.ra FERRARO Gabriella  __________________________ 

Sig. GHILLANI Mario __________________________ 

Sig. GIUDICE Giampietro  __________________________ 

Sig.ra SCOPELLITI Caterina __________________________ 

Sig. TESTA Michele  __________________________ 

 

-Strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali di comparto: 

 

______________   ___________________ 

su designazione Sindacato Flc CGIL 

 

TAGLIAVINI Patrizia   __________________ 

Sindacato CISL Università-Afam 

 

MANINI Maurizio   __________________ 

Sindacato UIL  

 

NORI Vincenzo   ___________________ 

Sindacato Confsal Federazione SNALS Università CISAPUNI 

 

MARMIROLI Daniela   ___________________ 

Sindacato CSA di CISAL 

 

________________   ___________________ 

su designazione Sindacato USB P.I. 


