
 

Università degli Studi di Palermo 
Staff di Direzione – Servizio Relazioni Sindacali 

 

Alle Segreterie territoriali delle OO.SS. di comparto 
Alla R.S.U. 

e p.c. 
Al Delegato del Rettore per le relazioni sindacali 
Al Comitato per le pari opportunità 

 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto:  finanziamento e conseguente rideterminazione delle posizioni economiche rese 
disponibili per la seconda tornata di progressione orizzontale – Rif. nota OO.SS. 
e RSU del 12 gennaio 2006. 

 

Facendo seguito a quanto già comunicato con notan°76753 del 22 dicembre 
2005, lo scrivente informa le SS.LL. che la richiesta reiterata con la nota citata in oggetto, 
relativa all’utilizzo, ai fini della costituzione del fondo per la seconda tornata di PEO, delle 
risorse, pari allo 0,2% del monte salari 2001, destinate dall’art.42 del CCNL 27 gennaio 
2005, al fondo per le progressioni verticali, è da ritenersi accoglibile. Tali risorse risultano 
infatti comunque finalizzate all’applicazione di istituti contrattuali che comportano una spe-
sa fissa e continuativa nel tempo, in quanto trasferite, una volta utilmente impiegate, alla 
voce di bilancio delle spese fisse. 

Non si ritiene invece di poter accogliere la richiesta di ulteriore incremento del 
fondo con risorse proprie dell’Amministrazione, in quanto, oltre a non essere tale procedu-
ra prevista dalle regole di calcolo dei fondi individuate dal CCNL, non si riscontrano nel bi-
lancio universitario idonee disponibilità economiche. 

Il fondo costituito secondo i termini dell’accordo del 12 luglio 2005 (RIA e differen-
ziale economico resi disponibili dal personale cessato dal servizio nel biennio 2002-2003), 
incrementato dallo 0,3% MS 2001, così come previsto dall’art.41, comma 3, CCNL 27 
gennaio 2005 (biennio economico 2002-2003), e dallo 0,2% del medesimo monte salari, 
destinato dall’art.42 CCNL 27 gennaio 2005 alle progressioni verticali e stornato, su richie-
sta delle SS.LL., al fondo PEO, da impiegare con decorrenza 1.1.2004 (seconda tornata), 
presenta una disponibilità complessiva di € 682.000,00 e risulta pertanto sufficiente per la 
copertura dell’83% dei posti necessari per assicurare il passaggio alla posizione economi-
ca superiore, a tutti i dipendenti le cui istanze sono state ritenute, in fase istruttoria, am-
missibili. 

Distinti saluti. 

 
Il Direttore Amministrativo  

f.to. Mario Giannone 
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