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Delibera n. 315/2017 del Consiglio di Amministrazione del 03/11/2017
OGGETTO: Collaboratori ed esperti linguistici – CEL – “Fondo per il trattamento
integrativo di ateneo dei CEL/Ex lettori - Anno 2017”. Approvazione.
N. o.d.g.: 11/01 Rep. n. 315/2017 Prot. n. 103397 UOR: UFFICIO RELAZIONI
SINDACALI

Nominativo

F

Prof. Vincenzo Zara
Prof. Nicola Grasso
Prof. Paolo Bernardini
Prof.ssa Grazia Semeraro
Dott. Benedetto Cavalieri

X
X

C

A

As

Nominativo

F

X

Ing. Sirio Vurro
Dott.ssa Stefania Presicce
Sig. Giulio Paolo Agnusdei
Sig. Pantaleo Sergio
Dott. Emanuele Fidora

X
X
X
== == ==

X
X

C

A

As
X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Membri del Collegio dei Revisori
Nome
Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
Dott.ssa Angela Nappi – Componente
Dott. Arnaldo Sciolti – Supplente
Dott.ssa Angela Cagnazzo – Supplente

Pres. Ass.
X
X
X
X
X

Il Rettore introduce l’argomento e ricorda che il “Contratto collettivo decentrato per collaboratori
ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori”, sottoscritto il 27/01/2014,
all’art. 1, recita: “Il presente contratto regola il rapporto di lavoro in generale dei C.E.L. per il
quadriennio 2013/2016 e definisce il trattamento economico per il biennio 2013-2014. Il presente
contratto conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di apposito C.C.N.L. o di diverso
contratto collettivo decentrato”. Pertanto, sebbene il predetto contratto sia giunto a scadenza il
31/12/2016, non essendo intervenuta a tutt’oggi né la stipula di apposito CCNL né la stipula di un
diverso contratto collettivo decentrato, allo stesso è riconosciuta l’ultrattività per il corrente anno.
L’Amministrazione, quindi, ha provveduto a quantificare il “Fondo per il trattamento integrativo di
ateneo per il personale CEL/Ex Lettori” (in seguito “Fondo”), relativamente all’ anno 2017, al fine
di individuare le risorse da destinare al finanziamento del trattamento integrativo da corrispondere
al personale interessato, come disciplinato dagli artt. 16 e 17 del precitato “Contratto collettivo
decentrato”, sottoscritto il 27/01/2014 (certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.
2, in data 20/21 gennaio 2014).
Per quanto attiene alla determinazione del “Fondo” di cui trattasi, prosegue il Rettore, si è tenuto
conto dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, il quale stabilisce che, nelle more di
quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed
economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a
decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data
l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015, n. 208 è abrogato.
Il Rettore fa presente, inoltre, che al fine del contenimento della spesa, nella determinazione del
“Fondo” in questione è stato considerato il limite del Fondo 2010 (unico Fondo storico di
riferimento) appositamente istituito in bilancio per allocare le risorse del trattamento integrativo di
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ateneo corrisposto ai CEL/Ex Lettori, al quale sono state applicate le ulteriori decurtazioni in
attuazione delle disposizioni di legge che sono intervenute successivamente, esplicando un’azione
di contenimento nei confronti dei fondi della contrattazione integrativa. Il Rettore, comunque, nel
fare rinvio alla Relazione tecnico-finanziaria, in data 10/10/2017, per ogni aspetto di dettaglio che
attiene alla determinazione del “Fondo” in esame, precisa che tutte le risorse ascritte al “Fondo”
medesimo sono destinate al finanziamento del trattamento integrativo del personale CEL/Ex Lettori
avente titolo.
Ai sensi dell’art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001, con nota rettorale prot. n. 95212 del 10/10/2017, è
stata chiesta, quindi, al Collegio dei Revisori dei Conti la prescritta certificazione del “Fondo” di
cui trattasi. L’Organo di controllo interno, con verbale n. 8 del 17/10/2017, ha certificato
positivamente il “Fondo” medesimo.
Il Rettore fa presente, infine, che sulla voce di spesa 10209017 - UPB: RIAF.RIAF1.UFFICIO
STIPENDI - “Trattamento accessorio CEL/Ex Lettori”, del B.U. per il corrente esercizio finanziario
sono corrisposti mensilmente - ai sensi dell’art. 18 del “Contratto collettivo decentrato per
collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori”, sottoscritto il 27/1/2014 - sotto forma di acconto, i
compensi diretti ad incentivare la produttività ed il merito a favore del personale CEL/Ex Lettori,
salvo conguaglio in riduzione da effettuarsi in seguito alla valutazione della prestazione e con
eventuale recupero sul trattamento integrativo dell’anno successivo.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, il Rettore chiede al Consiglio di Amministrazione di voler
approvare il “Fondo per il trattamento integrativo di ateneo per il personale CEL/Ex Lettori”,
relativo all’anno 2017, per un importo di € 494.714,93 (oltre gli oneri a carico dell’ente).
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

il Rettore;
il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
l’art. 51 del CCNL del comparto università, sottoscritto il 21/05/1996 e, in particolare, il
comma 3, il quale stabilisce che “Il trattamento economico del personale di cui al
presente articolo (Esperti e collaboratori linguistici) è costituito dal trattamento
fondamentale di cui al successivo comma e dal trattamento integrativo di Ateneo. Gli
incrementi previsti in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di comparto non
riassorbono i trattamenti integrativi di Ateneo, salva diversa disposizione contrattuale”;
il CCNL del comparto università, sottoscritto il 13/5/2003 e, in particolare, l’art. 22 il
quale prevede che, in sede di contrattazione integrativa di Ateneo, sia data applicazione
alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/1/2001 nella causa C-212/99,
relativa agli “ex lettori di lingua straniera” rientranti in tale sentenza, attraverso la
definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l’esperienza
acquisita;
il D.L. 14/1/2004, n. 2, convertito nella Legge 5/3/2004, n. 63 che, all’art. 1, dispone: “In
esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea
in data 26/6/2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori, ex lettori di madre lingua
straniera…, è attribuito, proporzionalmente all’impegno orario assolto, tenendo conto
che l’impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a
quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima
assunzione…”;
il CCNL del comparto università, sottoscritto il 16/10/2008;
il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150;
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VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 e, in particolare, l’art. 26;
VISTO il D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122 e, in particolare,
l’art. 9, comma 2/bis;
VISTA la Legge 27/12/2013, n. 147 e, in particolare, l’art. 1, comma 456;
VISTO il D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ed in particolare l’art. 23, comma 2;
VISTO il “Contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per
collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori”, sottoscritto il 27/01/2014;
VISTA
la Relazione tecnico-finanziaria al “Fondo per il trattamento integrativo al personale
CEL/Ex Lettori”, relativo all’anno 2017, in data 10/10/2017;
CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 8 del 17/10/2017, ha
certificato positivamente il predetto “Fondo”, per un importo di € 494.714,93, oltre gli
oneri a carico dell’Ente;
ACCERTATO che l’importo di € 494.714,93 (oltre gli oneri a carico dell’ente) trova copertura
finanziaria sulla voce di spesa 10209017 - UPB: RIAF.RIAF1.UFFICIO STIPENDI “Trattamento accessorio CEL/Ex Lettori a tempo indeterminato” - del bilancio
universitario per l’esercizio finanziario 2017, sulla quale sono corrisposti mensilmente,
sotto forma di acconto, i compensi a titolo di trattamento integrativo a favore del
personale CEL/Ex Lettori, salvo conguaglio in riduzione da effettuarsi in seguito alla
valutazione della prestazione e con eventuale recupero sul trattamento integrativo
dell’anno successivo;
RITENUTO, pertanto, necessario approvare l’ammontare del “Fondo per il trattamento integrativo
di ateneo al personale CEL/Ex lettori”, relativo all’anno 2017, per un importo di
€ 494.714,93 (oltre gli oneri a carico dell’ente) da destinare al finanziamento del
trattamento integrativo del personale interessato, come disciplinato dagli artt. 16 e 17
del “Contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per
collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori”, sottoscritto il 27/01/2014;
DELIBERA
Art. 1 Approvare l’ammontare del “Fondo per il trattamento integrativo di ateneo del personale
CEL/Ex lettori”, relativo all’anno 2017, per un importo di € 494.714,93 (All. 1), oltre gli
oneri a carico dell’ente, da destinare al finanziamento del trattamento integrativo del
personale interessato, come disciplinato dagli artt. 16 e 17 del “Contratto collettivo
decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex
lettori”, sottoscritto il 27/01/2014.
Art. 2 L’importo di € 494.714,93 (oltre gli oneri a carico dell’ente) trova copertura finanziaria sulla
voce di spesa 10209017 - UPB: RIAF.RIAF1.UFFICIO STIPENDI - “Trattamento
accessorio CEL/Ex Lettori” - del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2017.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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