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INTESA TRA LE PARTI SULLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI 
DECENTRATI, ATTUALMENTE IN VIGORE, IN MATERIA DI PROGRESSIONE 
ECONOMICA ORIZZONTALE AI SENSI DEGLI ART. 56 E 59 DEL C.C.N.L. 9.8.2000, 
RIFORMULATO DA C.C.N.L. 27.1.2005 E DEL 28.3.2006 

A integrazione di quanto previsto dall'art. 6 del Contratto Collettivo Integrativo 2004/2005 SI 

concorda di garantire pari trattamento e opportunità di partecipazione alla selezione a tutto il 

personale che, in servizio di ruolo alla data del 9 agosto 2006, abbia maturato tre anni di servizio 

effettivo nella stessa posizione economica con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a 

tempo determinato. Per essere utili ai fini dell'accesso alla progressione economica, i periodi 

riconosciuti devono comunque comprendere almeno un triennio di servizio in Ateneo o nel 

Comparto Università, nella stessa posizione economica attualmente ricoperta, in modo da poter 

svolgere il processo di valutazione previsto dal CCNL e dal CCI sulla base di elementi di 

omogeneità e affrnità funzionale e organizzativa. 

Il numero di passaggi economici per ogni singola categoria, determinato dal Fondo del Salario 

accessorio stabilito nell'accordo citato, verrà definitivamente individuato dopo che si saranno 

realizzati i passaggi di categoria dei concorsi riservati svolti nel corso del 2008. 

Le parti prendono atto che non è stato possibile trovare un accordo sulle modalità con cui deve 

essere effettuata la valutazione della qualità della prestazione individuale da parte del responsabile 

della struttura di appartenenza e pertanto viene I mantenuta la scheda di valutazione semplificata 

predisposta dall'Amministrazione. 

Il processo di valutazione dei titoli verrà condotto da una Commissione di Valutazione. () ) 

La commissione si avvarrà del supporto istruttorio dei responsabili dell'Ufficio Personale 

Amministrativo e Tecnico (Divisione del Personale) e dell'Ufficio Pianificazione Organizzativa e 

Valutazione. 

I funzionari incaricati dell'istruttoria saranno obbligatoriamente esentati dall'esame di 

documentazione eventualmente riguardante le posizioni proprie o della propria struttura. 
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Per la Delegazione di arte Pubblica: 

Dario Casati (Presidente della delegazione) ~.~IIM~_'_ 
Andrea Aiello (Direttore Amministrativo) 

Alessandra Moreno (Direttore Amministrativo Vicario) ~ ~ 
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Per la Delegazione di Parte Sindacale: 

CGIL 

CISL 

UIL 

CISAPUNI
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