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Premessa 

Il presente Atto aggiuntivo va a integrare il Contratto Integrativo di Ateneo, stipulato in data 
27.12.2007, come da Premessa del medesimo, tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte 
sindacale costituite ai sensi dell’art. 9 del CCNL 16.10.2008. 

Il presente Atto aggiuntivo fa riferimento al Regolamento che disciplina lo svolgimento di attività a 
favore di soggetti terzi pubblici e privati (c.d. “Regolamento delle attività in conto terzi”), allegato 
al presente Atto, il cui testo è stato oggetto di confronto con i soggetti sindacali, ai sensi dell’art. 6, 
comma 3, lett. a) del CCNL 16.10.2008. 

Art. 1 – Campo di applicazione 

1.1. Il presente Atto aggiuntivo, per quanto di competenza, si applica a tutto il personale tecnico-
amministrativo in servizio presso l’Università degli Studi di Trieste, con rapporto di lavoro sia a 
tempo indeterminato che determinato. 

Art. 2 – Durata e decorrenza 

2.1. Il presente Atto aggiuntivo entra in vigore dal giorno successivo alla sua definitiva 
sottoscrizione, da parte delle delegazioni trattanti, produce i suoi effetti a decorrere dal 4 
dicembre 2008 e conserva la sua efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione di 
successivo contratto collettivo integrativo. 

TITOLO I   
UTILIZZO DELLA QUOTA RISERVATA AL FONDO DERIVANTE DA 

ATTIVITA’ IN CONTO TERZI 

 

Art. 3 – Fondo Produttività Generale (FPG) 

 
3.1. Con riferimento all’art. 10, comma 2 del “Regolamento delle attività in conto terzi” le Parti 

concordano di provvedere annualmente al riparto del Fondo Produttività Generale (%FPG) tra 
il personale tecnico – amministrativo, nel rispetto della normativa vigente in materia di 
trattamento economico accessorio, secondo i criteri riportati nelle tabelle B e C. 

 
3.2. Le Parti si impegnano a rivedere, a conclusione del previsto biennio di sperimentazione (di cui 

all’art. 12 – Norme transitorie del “Regolamento delle attività in conto terzi”), i risultati 
derivanti dall’applicazione del Regolamento, per le parti di interesse del personale tecnico-
amministrativo, nel rispetto dei modelli relazionali sindacali, previsti dalla normativa e dal 
CCNL di Comparto in vigore. 
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Art. 4 – Collaboratori ed esperti linguistici ed ex lettori “art. 28 DPR 382/80” 

4.1. Le Parti si riservano di approfondire la materia, per gli aspetti inerenti alla partecipazione del 
personale di cui al presente articolo alle attività in conto terzi.  

 
 

Art. 5 – Coordinazione normativa 

5.1. Le Parti si riservano di approfondire le tematiche relative al coordinamento della normazione, 
in materia di sperimentazioni cliniche, con il Regolamento delle attività in conto terzi.  
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I FIRMATARI 
 
L'Università degli Studi di Trieste, nelle 
persone: 
 

 

- della prof.ssa Gabriella SANDRI, 
Collaboratore del Rettore per l’Area Risorse 
Umane 
 

 
 
_______________________________________

- del dott. Antonino DI GUARDO, Direttore 
amministrativo 
 

 
_______________________________________

ed i rappresentanti delle seguenti 
Organizzazioni e Confederazioni sindacali, 
nonchè Rappresentanti sindacali unitari: 
 

 
 
 

- per le OO.SS. di categoria e Confederazioni 
sindacali 
 

 
 

FLC - CGIL  
 

_______________________________________

CISL - UNIVERSITA' 
 

_______________________________________

UIL - PA - coord. Univ./Ric. 
 

_______________________________________

_______________________________________ 
CONFSAL 
Fed. SNALS Università – CISAPUNI } _______________________________________

 
CSA – CISAL 

 
_______________________________________

 
RdB/CUB 

 
_______________________________________

  
- per i Rappresentanti sindacali unitari: 
 

 

COSSUTTA Nives 
 

_______________________________________

FORESTIERI Giuseppe 
 

_______________________________________

GRASSO Fulvio 
 

_______________________________________

LAZZARI Marina 
 

_______________________________________

MICALI Fulvio 
 

_______________________________________

MORELLI Paola 
 

_______________________________________

PUGLIATTI Ferdinando _______________________________________
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RASMAN Alessandro 
 

_______________________________________

SLATAPER Matteo 
 

_______________________________________

SPADEA Daniela 
 

_______________________________________

SUSSANI Igor 
 

_______________________________________

ZEBOCHIN Ferdinando 
 

___________________________________
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