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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA –  Seduta del 19 luglio 2010 
 
Informazioni : 
 

 
 Comitato Mobbing:  

Facendo seguito a una recente richiesta di parte sindacale relativa all’oggetto, si 
comunica che l’art. 21 del ddl 1167 (collegato lavoro) nel testo approvato dal 
Senato della Repubblica prevede l’istituzione di un "Comitato unico di garanzia 
per le pari opportunita`, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i 
comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing 
dei quali assume tutte le funzioni. Di tale disposizione il CpO dell’Ateneo ha già 
preso atto nell’ultima seduta. 
L’Amministrazione ritiene pertanto di attendere la definizione della nuova 
normativa prevista per l’autunno. 
 

 Segreterie di Presidenza e Segreterie Studenti:  
Al fine di ottimizzare l’azione amministrativa delle strutture evidenziate, 
l’Amministrazione sta valutando l’opportunità di riorganizzare alcuni servizi per 
cui valuterà le proposte che perverranno dalle strutture interessate nonchè dalle 
OO.SS e dalle RSU. 

 
 Lavoro straordinario: Si trasmette, in allegato, copia del D.R. n° 406 del 22.06.2010.  

 
 CIVIT, determinazione degli standard di qualità sui servizi pubblici:  

Per opportuna conoscenza si comunica che la Commissione per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche ha emanato le linee 
guida per la definizione degli standar di qualità dei servizi pubblici (Delibera n° 
88/2010) nonché gli indirizzi, sottoposti a consultazione per l’approvazione 
definitiva, in materia di parametri e modelli di riferimento del sistema di 
misurazione e valutazione della performance  in attuazione di quanto previsto dal 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Delibera n° 89/2010). E’ possibile 
consultare i relativi testi sul sito http://www.civit.it 

 
 Prospetto di rilevazione distacchi, aspettative e permessi sindacali: 

A fine riunione, in attuazione delle direttive del Dipartimento della Funzione 
Pubblica Prot. n° 0015845 del 31.03.2010, i Segretari delle OO.SS. saranno 
chiamati a sottoscrivere il secondo riepilogo trimestrale (aprile-maggio-giugno) 
dei permessi sindacali goduti per l’anno 2010.   

 

 
 
 
 

http://www.civit.it/
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PROVVEDIMENTO FIRMATO 
 
 
REGISTRO 79/bis       DECRETO N°  406 

 
IL RETTORE 

 
visto il C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Università; 

richiamato il D.R. n° 219 del 29.03.2010 con il quale è stata autorizzata la liquidazione delle 
ore di  lavoro straordinario, eccedenti l’originaria assegnazione effettuara per l’anno 2009, 
limitatamente al personale afferente all’Ufficio Postale e al personale che garantisce il buon 
funzionamento del Centro Congressi e delle aule del Podere la Grande - sino al limite 
massimo consentito di n. 150 ore pro-capite; 

preso atto che a seguito di quanto sopra disposto ai dipendenti in servizio presso l’Ufficio 
Postale sono state ricaricate nel rispettivo conto-ore individuale tutte le ore di lavoro 
straordinario effettuate in  eccedenza rispetto al limite consentito di n°150 ore; 
 
preso atto che con il Contratto Collettivo Integrativo per l’anno 2010, sottoscitto in data 
11/05/2010, è stata destinata al lavoro straordinario la cifra di € 21.750,00 corrispondente a un 
monte ore complessivo di n° 1.500 ore che costituiscono fondo di riserva per 
l’Amministrazione al fine di salvaguardare particolari situazioni imprevedibili e/o di 
emergenza; 
 
richiamata la rettorale Prot. n° 20317 del 14/06/2010 con la quale i Responsabili delle 
Strutture dell’Ateneo, unitamente a tutto il personale tecnico amministrativo, sono stati 
informati che per l’anno in corso non risulta possibile effettuare alcuna assegnazione 
generalizzata di ore lavoro straordinario; 
 
preso atto delle intese intercorse con il personale dell’Ufficio Postale in merito alla 
definizione di una più consona articolazione dell’orario di servizio, avente decorrenza 
orientativamente dal prossimo mese di ottobre, intese definite nel rispetto del vigente 
“Accordo orario di lavoro”; 
 
ravvisata la necessità, per l’anno 2010, di prevedere la destinazione di un pur se minimo 
monte ore di lavoro straordinario per garantire alcune situazioni di particolare emergenza; 
 
 

D E C R E T A  
 
per le motivazioni di cui alle premesse, che costituiscono parte integrante del presente 
dispositivo:  
Art. 1) – di destinare un monte ore lavoro straordinario globale di n° 80 ore (pari n° 20 ore 
pro-capite) al personale afferente all’Ufficio Postale, al fine di evitare che il recupero totale 
delle numerose ore eccedenti relative all’anno 2009  possa creare nocumento alla struttura; 
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Art. 2) – di destinare - per l’anno 2010 – il monte ore lavoro straordinario di seguito indicato 
al personale che si fa carico delle particolari situazioni di emergenza sotto evidenziate: 
 

 Monte ore destinato 
anno 2010 

funzionamento del Centro Congressi e gestione delle 
aule del podere La Grande 140 

funzionamento del Servizio Cerimoniale  140 

funzionamento dell’Ufficio Postale 240 

TOTALI 520 
 
La relativa spesa è da imputarsi al Tit. 01 - Cat. 02 - Cap. 06 - del Bilancio preventivo in 
corso il quale presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 
 
Art. 3) – di accantonare la restante quota d’Amministrazione - pari a n° 900 ore di lavoro 
straordinario, al fine di garantire prestazioni indispensabili e non programmabili; 
 
Art. 4) – di autorizzare gli uffici preposti a meccanizzare, con decorrenza orientativa dal 
01.10.2010, l’allegata articolazione oraria del personale afferente all’Ufficio Postale, previa 
comunicazione del Capo Settore. 
 
 
Parma, 22 giugno 2010 
  
 
 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE 
 
 Rodolfo Poldi Gino Ferretti 
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