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NOTE AL CEDOLINO DI AGOSTO  2015 -GIORNO DI PAGAMENTO LUNEDI’ 24 

 

Nota per il personale  Tecnico Amministrativo e Dirigente 

 
A seguito dell’accordo sul trattamento accessorio 2014, sottoscritto dalla Parte sindacale e dalla Parte 

Pubblica in data 24/07/2015, 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 € 9,29 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 ) 

- Indennità’ per addetti a prevenzione e protezione (fondo miglioramento servizi voce 283) 

- Indennità per referenti rifiuti (fondo miglioramento servizi voce 283) 

- Indennità amministratori di sistema (fondo miglioramento servizi 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) .  

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 

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

liquidate successivamente. 

Inoltre sono stati  trattenuti gli scioperi relativi all’anno 2014 per le giornate del: 

 19 giugno                                           24 ottobre 

 14 novembre                                     12 dicembre  

Gli importi sono desumibili nel cedolino con voci negative di arretrato relative all’anno e mese dello 

sciopero. 

Per coloro che hanno effettuato più di due giornate di sciopero la trattenuta della 3^ e/o 4^ giornata  verrà 

applicata nel mese di settembre 2015.   

E’ possibile visionare il numero di  giornate di sciopero effettuate nell’ anno 2014,  consultando il proprio 

cartellino presenze collegandosi all’indirizzo: 

 

https://teamweb.csita.unige.it/INFOWeb/ 

 

dopo essere entrato con le proprie credenziali, aprire in alto la voce  

 

richieste                     report                        giustificazioni  

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


 

poi  nella tendina a sinistra inserire l’intervallo temporale per cui si desidera fare la richiesta (ad esempio:  

dal  01/01/2010  al 31/12/2014 oppure dal 19.06.2014 alla data di visualizzazione del cartellino)   

selezionare nel menù a tendina causali :  SCIOPERO 

e cliccare su Cerca.  

Il programma visualizzerà le giornate di sciopero effettuate. 

 

 

Per informazioni: 

Servizio Personale Tecnico Amministrativo 

Settore relazioni sindacali e trattamenti accessori  

Tel. 010 20951565/010 2099261/ 010 2099405 

 

Servizio trattamento economico  

Settore Emolumenti al personale Tecnico amministrativo 

stipendiprot@unige.it 

010/2099588/01020951619 /010 2099594 

 

mailto:stipendiprot@unige.it

