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 NOTA AL  CEDOLINO DI OTTOBRE   2019 

Nota per il personale  Tecnico Amministrativo  

 
A seguito dell’accordo sul trattamento accessorio 2018 sottoscritto dalla Parte Pubblica e dalla Parte 

Sindacale, reperibile all’indirizzo  https://intranet.unige.it/personale/protocolli-intesa.html, con lo stipendio 

del corrente mese sono stati liquidati: 

 

 Premi correlati alla performance individuale e organizzativa  (voce 283) 

 Indennità di responsabilità ai sensi dell’art. 32 dell’atto organizzativo vigente corrispondente agli 

incarichi  di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 91 del CCNL 16/10/2008 ( Incarichi aggiuntivi voce 3512 ) 

 Indennità’ per addetti a prevenzione e protezione (Incarichi aggiuntivi voce 3512) 

 Indennità per referenti rifiuti (Incarichi aggiuntivi voce 3512) 

 Indennità amministratori di sistema (Incarichi aggiuntivi voce 3512) 

 Indennità addetti Primo Soccorso (Incarichi aggiuntivi voce 3512) 

 Retribuzione di risultato al personale di categoria EP ( voce 4789) 

 Indennità di rischio , reperibilità Indennità agli autisti (Voci 3497 – 3586 – 3784)  

 Conto Terzi diretto (Compenso produttività collettiva  - Voce 3599)  

 

IL FONDO ATENEO VERRA’ LIQUIDATO CON GLI STIPENDI DI NOVEMBRE 

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, le risultanze della pesatura delle posizioni effettuate nel 2015 in 

applicazione dei criteri previsti dall'atto di organizzazione amministrativa e tecnica e valide tre 

anni, sono disponibili al link: 

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

 Per il personale tecnico amministrativo che opera presso le AOU con il corrente mese sono 

state completate le  liquidazioni  della produttività collettiva anno 2018 comunicata dalle Aziende 

Ospedaliere, le eventuali spettanze derivanti dal confronto tra l’accessorio Universitario e Ospedaliero 

avverranno nel mese di novembre p.v. 

Nota per il personale  Docente e Ricercatore 

 

Al personale docente e ricercatore che opera presso l’Ospedale Policlinico San Martino, con il 

corrente mese sono stati liquidati gli importi della retribuzione di risultato anno 2018. 

 

Per informazioni: 

Servizio Personale Tecnico Amministrativo 

Settore gestione dello stato giuridico del personale tecnico amministrativo 

Tel. 0102099458 - 01020951539 - 0102099338 - 0102099261 

https://intranet.unige.it/personale/protocolli-intesa.html
https://intranet.unige.it/personaleta/pesatura-delle-posizioni-organizzative


Mail statogiuridicota@unige.it 

Servizio trattamento economico  

Settore Emolumenti al personale Tecnico amministrativo 

Mail stipendiprot@unige.it 

010 2099594/01020951619 /010/2099588/0102099664 

 

Settore emolumenti al personale docente 

Tel. 010/2099664 

 

mailto:stipendiprot@unige.it

