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URSTA - VIII-6 
Ai Presidenti delle Scuole 
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari 
Ai Direttori/Presidenti dei Centri 
Al Direttore della Scuola di Specializzazione per 

le Professioni Legali 
Al Direttore della Scuola Interuniversitaria 

Campana di Specializzazione all’Insegnamento  
                  Al Direttore della Scuola di Specializzazione in   

Beni Architettonici e del Paesaggio 
 renata.picone@personalepec.unina.it 

Ai Direttori delle Biblioteche di Area 
Ai Capi Ripartizione 
Ai Capi Ufficio 

LORO SEDI 
 
 e p.c. Alla C.I.S.L. – SCUOLA 

 nella persona del 
 sig. Luigi MASTANTUONO 
 in qualità di suo delegato  
 cisl@pec.unina.it 

 Alla Federazione U.I.L. SCUOLA RUA 
 federazione.uilscuolarua@pec.uilrua.it 
 uil-rua@pec.unina.it 

 Alla F.l.c. - C.G.I.L. 
 flc-cgil@pec.unina.it 
 napoli@pec.flcgil.it 

 Alla Federazione Gilda Unams  
 Dipartimento Università 
 (FGU Gilda UNAMS)   
 fgu-gilda-unams@pec.unina.it 

 Alla SNALS CONFSAL  
 snalsconfsal@pec.unina.it 

 Al Coordinatore della RSU 
 anielesp@pec.unina.it 

 
 
OGGETTO:  Contratto collettivo integrativo anno 2020 – Termine ultimo per le comunicazioni 

relative ai compensi accessori per l’anno 2020.   
 

Al fine di consentire la tempestiva quantificazione delle eventuali economie sui fondi per il 
trattamento accessorio anno 2020 e la conseguente successiva costituzione dei fondi per il trattamento 
accessorio per l’anno 2021, per l’avvio in tempi brevi della correlata contrattazione collettiva integrativa per 
il medesimo anno, le SS.LL. sono invitate a trasmettere allo scrivente Ufficio Relazioni Sindacali e 
Trattamento Accessorio entro e non il oltre il 20 gennaio 2021 tutte le comunicazioni relative alle indennità 
scaturenti dal contratto collettivo integrativo anno 2020 del 5.8.2020, reperibile sul sito web di Ateneo al link 
http://www.unina.it/documents/11958/22235560/CCI_2020_Versione_accessibile.pdf , maturate alla data del 
31.12.2020 ed in particolare: 
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1) indennità correlate alle condizioni di lavoro del personale delle categorie B, C e D, in particolare: ad 
obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni 
dell’orario di lavoro, alla reperibilità (ex art. 7 del suddetto CCI); 

2) premi correlati alla performance organizzativa per le tipologie di cui al punto 1, lettere B, C e D 
dell’art. 8  del CCI 2020; 

3) premi relativi alla performance organizzativa e individuale correlati a documentazione non trasmessa 
dalle strutture entro il termine del 5 novembre 2020 previsto dal vigente modello di valutazione di 
Ateneo; 

4) compensi per lavoro straordinario ex art. 12 del CCI 2020. 

Si confida nella piena collaborazione delle SS.LL. e nel rispetto del suddetto termine del 20.1.2021, 
facendo sin da ora presente che le comunicazioni pervenute in ritardo non saranno tenute in considerazione e, 
pertanto, non si potrà procedere alla corresponsione dei correlati compensi. 
 

Si prega di garantire la massima diffusione tra tutto il personale tecnico-amministrativo. 
 

 F.to 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Dott. Francesco BELLO 
  
 
 
 
 

 

Ripartizione Risorse Umane Personale 
contrattualizzato e Trattamento Pensionistico  
Dirigente: dott.ssa Gabriella Formica 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio relazioni sindacali e trattamento accessorio: 
Capo Ufficio: Antonia Nastri 
ursta@unina.it; ursta@pec.unina.it  


