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Contratto Collettivo Integrativo sui criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate ai 
compensi per il lavoro straordinario per l’anno 2017 

 
 

La delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale convengono quanto segue in 
ordine alla destinazione e alla ripartizione delle risorse per la remunerazione del lavoro straordinario 
per l’anno 2017. 
 

Art. 1 - Risorse 
 

L’importo di Euro 552.150,00 lordo dipendente (Euro 685.770,30 lordo amministrazione al netto 
dell’Irap, Euro 732.703,05 Irap inclusa) è destinato alla corresponsione dei compensi relativi alle 
prestazioni di lavoro straordinario svolte nell’anno 2017. 
 

Art. 2 - Impieghi 
 

L’importo di cui all’art. 1 è ripartito tra le strutture dell’Ateneo come segue: 
 
1. la somma di Euro 450.000,00 lordo dipendente (Euro 558.900,00 lordo amministrazione al netto 

dell’Irap, Euro 597.150,00 Irap inclusa) sarà ripartita tra le strutture dell’Ateneo in proporzione al 
personale in servizio al 31 dicembre 2016. 

 
2. la somma di Euro 102.150,00 lordo dipendente (Euro 126.870,30 lordo amministrazione al netto 

dell’Irap, Euro 135.553,05 Irap inclusa) sarà ripartita dal Direttore Generale tra le strutture in 
relazione a specifiche esigenze individuate, per tutto l’Ateneo, dal Direttore Generale medesimo. 

 
Art. 3 - Rendicontazione 

 
L’Università di Pisa si impegna a rendere nota la distribuzione delle ore di lavoro straordinario 

dell’anno 2016 entro il 30 giugno 2017.  
 

Art. 4 - Modalità operative di corresponsione dei compensi 
 

I responsabili delle strutture dell’Ateneo sono tenuti a comunicare, nei termini indicati nella 
tabella di seguito riportata, all’Ufficio competente per la liquidazione dei compensi, le ore di lavoro 
straordinario effettuate dal personale in servizio nella struttura nell’anno 2017, secondo il seguente 
calendario: 

 

Lavoro straordinario 
effettuato nel periodo dal … al 

… 

Termini per la comunicazione 
all’Ufficio competente 

Termini di pagamento del 
compenso al dipendente 

dal 1.1.2017 al 31.03.2017 30.04.2017 mese successivo al ricevimento 
della comunicazione 

dal 1.4.2017 al 30.06.2017 31.08.2017 mese successivo al ricevimento 
della comunicazione 

dal 1.07.2017 al 30.09.2017 30.11.2017 mese successivo al ricevimento 
della comunicazione 

dal 1.10.2017 al 31.12.2017 31.01.2018 mese successivo al ricevimento 
della comunicazione 

 
Pisa, 10 aprile 2017 
 
 
         IL PRORETTORE                                                               IL DIRETTORE GENERALE  
      f.to Michele Marroni                                                    f.to Riccardo Grasso 
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IL COORDINATORE DELLA RSU 
         f.to Marco Billi 
 
              FLC CGIL 
      f.to Pasquale Cuomo 
 
CONFSAL FED. SNALS UNIV. CISAPUNI 
          f.to Bruno Sereni 
 
CSA della CISAL UNIVERSITA’ 
     f.to Francesco Lorenzoni 
 
             UIL RUA 
       f.to Silvana Agueci 
 
               USB PI 
  f.to Pier Luigi Scaramozzino 
 

CISL FEDERAZIONE UNIVERSITÀ 

       f.to Massimo Cagnoni 
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