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Nota per i Ricercatori  

 

Con la voce 3685 sono state liquidate le ore di didattica per l’anno accademico 2012/2013 come comunicato 

dall’ Area Personale Docente 

Nota per il personale - tecnico amministrativo e Dirigente 

 
A seguito della sottoscrizione, da parte delle Rappresentanze sindacali in data 08/7/2014, dell’accordo 

sul trattamento accessorio 2013, con lo stipendio del corrente mese sono stati liquidati: 

 

- Compensi  diretti  ad  incentivare la  produttività  ed il  miglioramento dei servizi  (voce 283) 

L’importo è il risultato della moltiplicazione tra il valore del punto pari a € 7,77 e la valutazione 

individuale prevista dal  “Sistema di misurazione e valutazione della performance”. 

 

- Indennità di responsabilità di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 91 del CCNL ( incarichi voce 3512 ) 

 

- Compensi per partecipazione “salone dell’Immatricolazione” ( voce 283) 

Al trattamento accessorio sono state applicate le diminuzioni per prestazioni dell’attività lavorativa per 

parte dell’anno e per assenze dal servizio oltreché le   riduzioni previste dal Decreto Legge 112 /2008 

convertito in Legge 133/2008 e successive modificazioni (legge Brunetta) .  

Sono state inoltre liquidate:   

- Indennità di risultato personale Cat. EP (voce 4789) 

 

- Retribuzione di risultato ai Dirigenti ( voce 3667)  

 

Per maggiore chiarezza  i criteri di pesatura e le risultanze della loro applicazione sono disponibili a 

tutto il personale alla pagina: 

 

https://intranet.unige.it/personaleta/pesatura-delle-posizioni-organizzative 

Con la  voce 3599 è stato liquidato il  Fondo Comune di Ateneo  2013 a coloro che non hanno 

percepito il conto terzi, le quote del fondo come stabilito nell’accordo sono definite in base a parametri 

differenziati 

CATEGORIA B            1,08 

CATEGORIA C            1,04    

CATEGORIA D            1,02 

CATEGORIA EP           1,00 

 



Il fondo è rapportato alla percentuale di servizio e ridotto delle assenze che comportano riduzione di 

stipendio( aspettativa senza assegni, maternità, malattia soggetta a riduzioni Brunetta)  

I valori interi del fondo di ateneo anno 2013 per le sopra indicate categorie sono i seguenti: 

 

CATEGORIA B            € 593,91 

CATEGORIA C            € 571,91  

CATEGORIA D            € 560,91 

CATEGORIA  EP          € 549,91 

 

Si ricorda che per il personale delle Aree Risorse e bilancio, Legale e generale, Formazione 

permanente e post lauream , Ricerca ed internazionalizzazione  la quota del Fondo Comune di Ateneo spetta 

per la differenza tra quanto già percepito nel mese di luglio 2014 come conto terzi indiretto.  

 

 Per il personale tecnico amministrativo che opera presso le AOU eventuali spettanze verranno 

liquidate successivamente. 

Per informazioni: 

Settore relazioni sindacali e trattamento accesorio  

Tel. 010 20951565/010 2099261/ 010 2099405 

 

Servizio trattamento economico  

Settore Emolumenti al personale Tecnico amm.vo 

stipendiprot@unige.it 

010/2099588/01020951619 /010 2099594 

 

 

In  questo mese di agosto con la  voce 3682  è stata applicata l’imposizione di legge sui buoni pasto 

spettanti  da gennaio ad  aprile 2014. 

mailto:stipendiprot@unige.it

