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Direttore Amministrativo  
Università di Siena 
 

Oggetto: Trattamento accessorio personale tecnico – amministrativo 
 
 
Con mail dell’11 gennaio codesta amministrazione informava le oo.ss. che il contratto 

integrativo è “decaduto”.  

Al riguardo si fa presente che non è nella disponibilità della Amministrazione revocare 

unilateralmente il contratto collettivo integrativo, né tanto meno dichiararlo decaduto.  

Il richiamo alla legge 150/09 è assolutamente improprio e inadeguato: come noto infatti 

la Funzione Pubblica con circolare n. 7 del 2010 a firma dello stesso Ministro ha precisato 

che il D. 150/09 prevede un sistema graduale di applicazione delle disposizioni in materia 

di contrattazione integrativa, e tra le disposizioni di applicazione immediata non è prevista 

la performance, dalla cui mancata applicazione deriverebbe la “decadenza” degli accordi 

integrativi. 

Peraltro alcune retribuzioni erogate nelle università sono finanziate e sostenute 

normativamente direttamente dal CCNL, mentre alla contrattazione vengono rinviati 

soltanto i criteri e i valori distributivi, oltre che quantificati i successivi incrementi sulla base 

del disposto contrattuale nazionale.  

Inoltre, la sospensione dell’erogazione non può essere giustificata con lo stato di notevole 

disavanzo dell’Ateneo; il dubbio è della stessa amministrazione, che infatti nell’incertezza 

dichiara di aver chiesto chiarimenti al MEF ed all’ARAN, posizione che riteniamo 

inaccettabile perché la responsabilità non attiene a soggetti esterni.  

 

Per quanto riguarda le somme da recuperare, va chiarito che la relazione del MEF evidenzia 

uno stato di deficit dell’Ateneo, ma il debito non può ricadere sui lavoratori, cui non è 

imputabile il disavanzo. A nostro avviso è infatti pienamente contestabile l’affermazione che 

le somme siano state “indebitamente” pagate, in quanto il percorso che ha  originato le 

retribuzioni ha sempre rispettato tutti i passaggi formali e sostanziali. Spetta  quindi 
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all’Università pareggiare i bilanci, ma è necessario trovare le risorse in tutto il bilancio, e 

non scaricare sul solo fondo accessorio i recuperi. 

 

E’ a nostro avviso necessario infatti tener conto che la relazione del MEF sembrerebbe 

evidenziare quale pratica erronea l’aggiunta di risorse al fondo: ma il processo di 

integrazione dei fondi è legittimo, ed è nelle facoltà negoziali; inoltre le risorse sono state 

certificate negli anni dai Revisori contabili. Quindi, l’aggiunta di risorse - non vietata dalle 

norme contrattuali –, da cui ha originato una erogazione effettuata secondo criteri previsti 

e procedure previste dal CCNL a seguito di regolari accordi di contrattazione, a nostro 

avviso non può essere invalidata da nessun soggetto, tantomeno esterno, in quanto le 

oo.ss. hanno sottoscritto accordi legittimi che intendono rivendicare.  

 

Era tutt’al più compito dei Revisori accertare che lo stanziamento delle somme fosse 

compatibile con il bilancio: ma ciò è stato fatto, e quindi si ritiene che i recuperi  debbano 

gravare su altre risorse, diverse dal fondo accessorio, e che qualora incidano 

sull’organizzazione del lavoro debbano essere oggetto di un apposito confronto sindacale. 

Infatti, è di tutta evidenza che il recupero - ora per allora - di somme non può gravare, ad 

esempio, su soggetti diversi da quelli che hanno beneficiato degli accordi. 

 

Tutto ciò premesso, questa O.S. diffida l’amministrazione a sospendere il contratto o a 

dichiararlo decaduto, ed intima di continuare ad erogare tutte le remunerazioni previste 

dagli accordi sottoscritti.  

Se invece l’Università dovesse procedere alla sospensione, si anticipa che questa o.s. 

assumerà tutte le iniziative necessarie, a partire dalla valutazione della sussistenza dei 

presupposti per l’attivazione dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori per attività 

antisindacale. 

 Inoltre, per recuperare gli eventuali danni derivanti ai lavoratori, saremmo costretti a 

dare mandato ai nostri legali di perseguire i responsabili del procedimento in via diretta e 

personale. 

Nell’attesa che l’amministrazione sciolga i dubbi interpretativi comunicati via mail alle 

OO.SS., la scrivente UIL RUA invita quindi l’Università a continuare ad erogare le indennità. 
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