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ACCORDO DI MODIFICA DELL’ART.14 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 

INTEGRATIVO 17 DICEMBRE 2009 

 

La delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, tenuto conto dei problemi 

operativi emersi dall’applicazione dell’art.14, comma 16 del Contratto integrativo (nella versione 

risultante dall’accordo del 9 novembre 2015), nonché dell’attività svolta dal tavolo tecnico 

sull’argomento del recupero dei crediti orari, convengono di sostituire l’art.14, comma 16 del 

Contratto integrativo del 17 dicembre 2009 con il testo seguente: 

. 

 

“Entro il 30 aprile di ogni anno, al fine di favorire il processo di esaurimento dei crediti orari, la 

Direzione del Personale invia ai responsabili delle strutture gli elenchi del personale che alla data 

del 31 dicembre dell’anno precedente abbia accumulato oltre 50 ore di credito orario con l’invito a 

procedere al recupero del credito orario, da attuarsi entro il 30 settembre.  

Entro il 30 aprile di ogni anno la Direzione comunica al suddetto personale la necessità di procedere 

al recupero del credito orario.  

A partire dal 2017, il 1° ottobre di ogni anno le ore eccedenti le 50, riferite alla data del 31 dicembre 

dell’anno precedente, il cui recupero non sia stato effettuato, non possono più essere fruite. Le ore 

in eccesso vengono eliminate, ad eccezione delle eventuali ore maturate dal personale nel periodo 

1° gennaio - 30 settembre dell’anno in corso.  

Le ore di lavoro straordinario, prestate nell’ambito di contratti conto terzi non ancora liquidabili, 

devono essere comunicate entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione del Personale; tali ore 

vengono comunque decurtate dalle ore di maggior presenza e accantonate in un contatore a parte 

per poi essere scalate al momento della liquidazione, e se non liquidate vengono abbattute.  

E’ data ampia informazione al personale sul nuovo meccanismo, anche al fine di avvertire con 

chiarezza che ad una certa data i crediti orari eccedenti le 50 ore, se non fruiti, vengono comunque 

abbattuti.  

Le parti si riservano di verificare gli esiti del nuovo meccanismo dopo 12 mesi dalla sua 

attuazione.” 

 

Pisa, 8 febbraio 2017 

 

 

  IL MAGNIFICO RETTORE                                              IL DIRETTORE GENERALE  

  f.to Prof. Paolo Maria Mancarella      f.to Riccardo Grasso 

 

IL COORDINATORE DELLA RSU 

f.to Marco Billi 

 

              FLC/CGIL 

       f.to Pasquale Cuomo 

 

 

CONFSAL FED. SNALS UNIV. CISAPUNI 

             f.to Carlo Bianchi 

 

 



2 

 

               UIL RUA 

         f.to Silvana Agueci 

 

CISL FEDERAZIONE UNIVERSITA’  

       f.to Massimo Cagnoni 

 

               USB PI 

  f.to Pier Luigi Scaramozzino 

 

CSA DELLA CISAL UNIVERSITA’ 

       f.to Francesco Lorenzoni 

 

 

 

 

 

 

 


