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Contratto Collettivo Integrativo (CCI)  
Stazione Zoologica Anton Dohrn 


2018 
 


Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto delle Istituzioni e degli Enti di 
Ricerca e Sperimentazione per il biennio economico 2000/2001, e ss.mm.ii.; 
 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto delle Istituzioni e degli Enti di 
Ricerca e Sperimentazione per il biennio economico 2002/2003, e ss.mm.ii.; 
 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto delle Istituzioni e degli Enti di 
Ricerca e Sperimentazione per il triennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007; 
 
Visto il CCNL del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il biennio 
economico 2008-2009; 
 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca per il 
triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
 
Visto l’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, che stabilisce che, nel triennio 2011-2013, l’ammontare 
complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il 
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 
 
Visto l’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010, che stabilisce che, per gli anni 2011, 2012 e 2013 il 
trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi 
compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni 
pubbliche, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, 
al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le 
variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, 
fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di 
carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in 
servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’articolo 8, comma 14; 
 
Visto il DPR 4/9/2013 n. 122, art. 1 lettera a) in base al quale le disposizioni recate dall’art. 9, commi 
1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014; 
 
Vista la delibera del Presidente n. 41 e 42 del 14/07/2017 – con la quale i Fondi 2015 per il 
trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli I-III e ai livelli IV-VIII sono stati 
incrementati rispettivamente di € 15.000,00 e di € 52.000,00, in applicazione degli artt. 4 e 9, commi 
3 e 4 del CCNL biennio economico 2000/2001; 
 
Considerato che le risorse complessive destinate al trattamento accessorio del personale a tempo 
indeterminato appartenente ai Ricercatori e Tecnologi (I-III), per l’anno 2015 erano pari ad € 
145.561,00 (al netto della decurtazione permanente di € 4.456,00 in applicazione dell’art. 1, comma 
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456 della legge 27 dicembre 2013 n. 147), a cui sono stati aggiunti € 15.000,00, in applicazione 
dell’art. 9 commi 3 e 4 del CCNL biennio economico 2000/2001, per un totale di € 160.561,00; 
 
Considerato che le risorse complessive destinate al trattamento accessorio del personale a tempo 
indeterminato appartenente ai livelli IV –VIII, per l’anno 2015 sono state determinate in € 
433.183,00 al netto della decurtazione permanente di € 3.767,00, in applicazione dell’art. 1, comma 
456 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a cui sono stati aggiunti € 52.000,00, in applicazione 
dell’art. 4, commi 3 e 4 del CCNL biennio economico 2000/2001, per un totale di € 485.183,00; 
 
Visto il Contratto Collettivo Integrativo riferito all’anno 2015, sottoscritto dalle parti in data 
17/07/2017; 
 
Visto l’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che, al fine di assicurare la semplificazione 
amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di 
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della 
spesa,  prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A 
decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è 
abrogato; 
 
Visto il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Ente approvato dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca il 6 giugno 2018 Prot. AOODGRIC.0009970 approvato con 
Delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 maggio 2018; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 27 marzo 2018 che approva l’incremento 
di € 300.000,00 quali risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale 
assunto a tempo indeterminato appartenente ai livelli I-III e IV-VIII in considerazione del profondo 
processo di ristrutturazione dell’Ente Stazione Zoologica Anton Dohrn; 
 
Visti la proposta di variazione n. 5 al bilancio di previsione esercizio 2018 – prot. n. 2481/A3 –A5 del 
23/05/2018 e il verbale dei Revisori dei Conti n.7 del 30 maggio 2018 con il quale si approva la 
variazione n. 5/2018 con conseguente delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 30 maggio 
2018; 
 
Vista la certificazione del fondo salario accessorio 2018 da parte del Collegio dei Revisori dei Conti 
(verbale num. 12/2019 del 8 novembre 2019) per la contrattazione integrativa per l’anno 2018 e la 
delibera num. 9 del 13 novembre 2019 del Consiglio di Amministrazione dell’Ente con cui viene 
costituito il Fondo Salario Accessorio 2018.  
 
Tenuto conto che le risorse per il trattamento accessorio 2018 del personale appartenente ai 
Ricercatori e Tecnologi (I-III) derivanti dalle risorse complessive 2015 incrementate della quota parte 
delle risorse previste nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 13 novembre 2019, 
ammontano a € 213.560,00, in considerazione del profondo processo di ristrutturazione e aumento 
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del personale della Stazione Zoologica Anton Dohrn come dai PTA 2017-2019 e 2018-2020 che 
prevede un incremento del personale a tempo indeterminato da 46 a 128 unità, pari al 178%. 
 
Per l’anno 2018 l’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale 
appartenente ai livelli I-III, è determinato in € 213.560,00.  
 
Tenuto conto che le risorse per il trattamento accessorio 2018 del personale appartenente ai livelli 
IV – VIII derivanti dalle risorse complessive 2015 incrementate della quota parte delle risorse 
previste nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 13 novembre 2019, ammontano a 
€ 728.764,00, in considerazione del profondo processo di ristrutturazione e aumento del personale 
della Stazione Zoologica Anton Dohrn come dai PTA 2017-2019 e 2018-2020 che prevede un 
incremento del personale a tempo indeterminato da 59 a 86 unità. 
 
Per l’anno 2018 l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del 
personale appartenente ai livelli IV – VIII, è determinato in € 728.764,00 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 13 novembre 2019 che approva lo 
stanziamento di € 100.440,00 per l’anno 2018 da residui di progetti di ricerca quali risorse destinate 
a finanziare le indennità di responsabilità e di attività a mare del personale I-III e le indennità per 
funzionari; 
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Disposizioni Generali 
 


Art. 1 - Durata 
Il presente contratto ha validità per la annualità 2018 con effetti a valere su risorse stabili di detti 
fondi e su risorse derivanti da residui di progetti di ricerca per quanto concerne le indennità di 
responsabilità del personale appartenente ai livelli I-III. Esso conserva la sua efficacia fino alla 
stipulazione del successivo contratto collettivo integrativo. 


 
Art. 2 - Procedure di ratifica dell’Accordo 


 
Il presente testo, una volta sottoscritto dalle OOSS ed approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti, 
deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, quindi sottoscritto in via 
definitiva dalle parti ed infine trasmesso all’ARAN, per via telematica, entro 5 giorni dalla 
sottoscrizione.  
Al testo viene allegata una relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa con l’indicazione delle 
modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di 
bilancio. 
 
Art. 3 Ambiti di applicazione del Contratto Collettivo Integrativo 
 
Il presente Contratto Collettivo Integrativo si riferisce al trattamento accessorio del personale 
appartenente ai livelli IV – VIII (Tecnici e Amministrativi) e al trattamento accessorio del personale 
appartenente ai livelli I – III (Ricercatori e Tecnologi) in forza all’Ente sia a tempo indeterminato sia 
a tempo determinato.  
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Parte I: Personale appartenente ai livelli I-III (Ricercatori e Tecnologi) 
 


Art. 1 Costituzione fondo anno 2018 
 


1. Le risorse destinate al trattamento accessorio del personale fino all’anno 2015 sono stabilite in 
€ 145.561,00 al netto della decurtazione permanente di € 4.456,00 in applicazione dell’art. 1, 
comma 456 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, a cui sono stati aggiunti € 15.000,00, in 
applicazione dell’art. 9 commi 3 e 4 del CCNL biennio economico 2000/2001, per un totale di € 
160.561,00. 


 


2. Tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 27 marzo 2018 che approva 
l’incremento di € 300.000,00 quali risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio 
del personale assunto a tempo indeterminato appartenente ai livelli I-III e IV-VIII in 
considerazione del profondo processo di ristrutturazione dell’Ente Stazione Zoologica Anton 
Dohrn. 


 
3. Tenuto conto che le risorse per il trattamento accessorio 2018 del personale appartenente ai 


Ricercatori e Tecnologi (I-III) derivanti dalle risorse complessive 2015 incrementate della quota 
parte delle risorse previste nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 13 novembre 
2019, ammontano a € 213.560,00, in considerazione del profondo processo di ristrutturazione 
e aumento del personale della Stazione Zoologica Anton Dohrn come dai PTA 2017-2019 e 2018-
2020 che prevede un incremento del personale I-III a tempo indeterminato da 46 a 128 unità. 


 
Il fondo salario accessorio, per l’anno 2018, ammonta a € 213.560,00. 
 
Art. 2 Destinazione annualità 2018 
 
Nella tabella seguente si riporta la composizione del fondo accessorio per l’anno 2018 per il 
personale afferente ai livelli I-III. 
 


Voci del Fondo 2018 Fondo 2018 (€) 
Indennità di valorizzazione professionale (Ricercatori e Tecnologi I-III) 113.722 
Fondo incremento indennità di valorizzazione professionale 40.596 
Risorse per indennità per oneri specifici per ricercatori e tecnologi 
(Art. 8 del CCNL biennio 96/97 CCI del 20.1.99) 28.800 


Risorse Art. 9 comma 3 e 4 CCNL biennio economico 2000/2001 30.442 
Premialità art. 15, D.Lgs. 218/2016 [biennale, già corrisposta nel 2017] 0 


Totale fondo 2018 213.560 
 
La seguente tabella riporta il personale a tempo indeterminato in pianta organica al 31.12.2018. 
 


Livello 2018 
I 7 
II 20 
III 45 


TOTALE 72 
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In particolare, per l’annualità 2018, si concorda che le indennità a carico del fondo siano: 


 
a) indennità di valorizzazione professionale (IVP) e suo incremento: la tabella seguente riporta 


le indennità di valorizzazione professionale annuale e il suo incremento annuale, distinto per i 
tre livelli: 


Livello IVP 
(€) 


IVP (da marzo 
2018) (€) 


Incremento 
storico IVP (€) 


I 1.870,05 2.039,05 728,00 
II 1.554,28 1.694,68 605,00 
III 1.335,88 1.456,78 520,00 


 
- incremento storico dell’indennità di valorizzazione professionale: l’incremento resta 


invariato rispetto ai CCI 2017, ed è costituito come segue: 
• in applicazione dell’art. 8 comma 3 del CCNL secondo biennio economico 2000/2001, 


dalle risorse di cui all’art. 64 del CCNL primo biennio economico 2000/2001 non 
interamente utilizzate; 


• in applicazione dell’art. 9 comma 3 lettera a) del CCNL del 07/04/2006 secondo biennio 
economico 2004/2005, dal finanziamento destinato ai passaggi di fascia stipendiale; 


• in applicazione dell’art. 15 comma 8 lettera b) del CCNL del 07/04/2006 primo biennio 
economico 2002/2003, dalle ulteriori risorse destinate alle procedure attivate ai sensi 
dell’art. 64 del CCNL primo biennio economico 2000/2001. 


 
b) indennità per oneri specifici (per un totale annuale di € 28.800): corrisponde all’indennità per 


oneri specifici pari a € 400 annuali per ogni unità di personale in servizio durante il 2018. 
 
c) risorse Art. 9 comma 3 e 4 CCNL biennio economico 2000/2001 (per un totale annuale di € 


30.442): vengono distribuite equamente a tutto il personale I-III. 
 


Per coloro che sono stati assunti dopo il 01/01/2018, l’ammontare delle risorse a), b) e c) è 
corrisposto con criteri di proporzionalità rispetto alla data di assunzione. 


 
Art. 3. Indennità per il Personale a Tempo Determinato 
 
Al personale a Tempo Determinato sono corrisposte le stesse indennità previste per il personale a 
Tempo Indeterminato. Il finanziamento per dette indennità sarà previsto negli appositi capitoli di 
spesa. 
 
Art. 4. Risorse Residue 
Le risorse residue di tutte le voci del fondo del salario accessorio del personale dei livelli I-III 
andranno ad incrementare le Risorse Art. 9 comma 3 e 4 CCNL biennio economico 2000/2001.  
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Parte II: Personale appartenente ai livelli IV – VIII 
 


Art. 1 Costituzione fondo 2018 
 


1. Le risorse destinate al trattamento accessorio del personale fino all’anno 2015 sono stabilite in 
€ 433.183,00 al netto della decurtazione permanente di € 3.767,00, in applicazione dell’art. 1, 
comma 456 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, a cui sono stati aggiunti € 52.000,00, in 
applicazione dell’art. 4 comma 3 del CCNL biennio economico 2000/2001, per un totale di € 
485.183,00.  


 
2. Tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 27 marzo 2018 che approva 


l’incremento di € 300.000,00 quali risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio 
del personale assunto a tempo indeterminato appartenente ai livelli I-III e IV-VIII in 
considerazione del profondo processo di ristrutturazione dell’Ente Stazione Zoologica Anton 
Dohrn. 


 
3. Tenuto conto che le risorse per il trattamento accessorio 2018 del personale appartenente ai 


livelli IV – VIII derivanti dalle risorse complessive 2015 incrementate della quota parte delle 
risorse previste nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 27 marzo 2018, 
ammontano a € 728.764,00, in considerazione del profondo processo di ristrutturazione e 
aumento del personale della Stazione Zoologica Anton Dohrn come dai PTA 2017-2019 e 2018-
2020 che prevede un incremento del personale a tempo indeterminato da 59 a 86 unità. 


 
Il fondo complessivamente determinato, per l’anno 2018, ammonta a € 728.764,00. 
 
Art. 2 Destinazione risorse 
 
La tabella seguente riporta la composizione del fondo accessorio per il personale afferente ai 
livelli IV-VIII per l’anno 2018. 
 


Voci del Fondo 2018 Fondo 2018 (€) 


Risorse indennità di ente annua 127.308 
Risorse indennità di ente mensile 292.051 
Risorse per progress. economiche (art. 53) 25.500 
Risorse per progress. livello (art. 54) 21.500 
Lavoro straordinario 10.000 
Compensi per la produttività collettiva e individuale 176.205 


Risorse per indennità varie 
ex art. 43 del CCNL 


7.10.1996 


Rischio 20.400 
Cassa 1.800 
Immersioni 28.000 
Reperibilità 4.000 
Sedi disagiate 2.000 
Risorse per indennità di responsabilità 20.000 


Totale 728.764 
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La tabella successiva riporta il personale a tempo indeterminato in pianta organica al 31.12.2018. 
 


Livello 2018 
IV 12 
V 9 
VI 25 
VII 17 
VIII 5 


TOTALE 68 
 
In particolare, per l’annualità 2018, si concorda che le indennità a carico del fondo siano così 
composte: 
 
a. Indennità di Ente annua: 


 


Livelli 
Indennità di ente annua 


(fino a febbraio 2018)  
(€) 


Indennità di ente annua 
(da marzo 2018) 


(€) 
IV  2.301,24  2.363,04 
V  2.070,28  2.125,88 
VI  1.764,71  1.812,11 
VII  1.533,76  1.574,96 
VIII  1.312,80  1.348,40 


 
b. Indennità di Ente mensile: 


 


Livelli Importi su base annuale  
(€) 


Importi mensili 
(€) 


IV  5.402,86  450,24 
V  4.872,68  406,06 
VI  4.140,51  345,04 
VII  3.610,33  300,86 
VIII  3.054,89  254,57 


 
c. Indennità di rischio (per un totale annuale complessivo di € 20.400): tale indennità è relativa 


al rischio connesso all’attività ordinaria di lavoro (attività di laboratorio, attività ai 
videoterminali, etc.), è erogata a tutto il personale del profilo IV – VIII avente diritto ed è pari al 
€ 1,19 per ogni giorno di presenza in servizio.  


 
d. Indennità attività a mare (per un totale annuale complessivo di € 28.000):  


1) L’indennità attività a mare si applica in caso di utilizzo di mezzo nautico di proprietà 
dell’Ente. Tale indennità è erogata solo in caso di superamento di n. 3 giornate di immersioni 
o di attività mare su base mensile. L’indennità di conduzione mezzo nautico è invece 
determinata per tutte le uscite. La tabella seguente riporta la stima approssimativa di 
attività a mare previste nel 2018. 
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ATTIVITÀ 
STIMA DEL 


NUMERO DI 
ATTIVITÀ 


STIMA DEL 
NUMERO DI 


PERSONE 
COINVOLTE 


Numero di immersioni doppie profonde 30-40 4-8 
Numero di immersioni singole profonde 30-40 4-8 
Numero di immersioni miste 30-40 4-8 
Numero di immersioni superficiali 30-40 4-8 
Numero di giornate-persona att. a mare 500-650 20 
Numero di comando > 16 m 100-150 2 
Numero di comando < 10 m 100-150 6 


 
2) Per le attività che prevedono immersione con ARA o altri dispositivi al di sotto dei 10 m di 


profondità (escludendo quindi l’apnea e snorkeling), l’importo da corrispondere è pari a € 
35,00 per una immersione giornaliera e € 55,00 per due immersioni nello stesso giorno.  


3) Per le immersioni ARA nei primi 10 m di profondità è prevista una indennità di € 25 
giornaliere.  


4) Nel caso in cui nella stessa giornata vengano effettuate immersioni ARA sia al di sotto dei 
10 metri sia entro i primi 10 metri di profondità, è prevista una indennità di € 40.  


5) In caso di attività a mare senza immersione, per ogni attività successiva alla terza mensile, 
tutte di durata superiore alle 4 ore, viene corrisposta un’indennità pari a € 15.  


6) Per le attività che prevedono la conduzione del mezzo nautico, l’indennità di conduzione è 
pari a € 75 al giorno (solo per i natanti di dimensioni superiori a 16 m), € 45 al giorno (solo 
per i natanti di dimensioni comprese fra 10 e 16 m) e € 25 al giorno (solo per i natanti di 
dimensioni inferiori a 10 m). 


7) L’indennità di immersione e l’indennità di conduzione comprendono l’indennità uscita a 
mare.  


8) Il responsabile della Core Facility deve registrare le attività giornaliere svolte a mare e 
comunicare al Direttore del Dipartimento RIMAR e al Direttore Generale la contabilità delle 
immersioni e delle attività a mare, validata dal comandante del natante. La contabilità di 
dettaglio delle attività a mare è obbligatoria per la corresponsione delle relative indennità.  


 
e. Indennità di responsabilità (per un totale annuale complessivo di € 20.000): è riconosciuta al 


personale appartenente ai profili di Collaboratore Tecnico Professionale o Collaboratore di 
Amministrazione al quale sono stati assegnati con provvedimenti formali da parte del Direttore 
Generale, responsabilità di uffici (di tipo non dirigenziale) e funzioni di responsabilità specifiche 
ove previste dalla struttura organizzativa dell’Ente, è corrisposta una indennità pari al 9% dello 
stipendio tabellare in godimento. In caso di cumulo di incarichi l’indennità è corrisposta la sola 
indennità di valore più elevato. L’indennità di responsabilità si applica anche al personale che 
riveste il ruolo di RSPP. In caso di cumulo di incarichi viene corrisposta l’indennità di maggior 
favore. 


 
f. Indennità di cassa (per un totale annuale complessivo di € 1.800): è riconosciuta al personale 


al quale è attribuita, con provvedimento formale, la funzione di economo/cassiere. La misura 
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fissa di detta indennità è di € 150,00 mensili per 12 mensilità. Tale indennità compete al 
sostituto cassiere solo in caso di sostituzione per periodi continuativi superiori a tre mesi. 


 
g. Indennità di reperibilità (per un totale annuale complessivo di € 4.000): da attribuire al 


personale in reperibilità secondo specifiche esigenze dei servizi e definito in base agli orari 
definiti. Il compenso stabilito per detta indennità è pari a € 9,00 per ogni giorno feriale di 
disponibilità e a € 15,00 per i sabati e i giorni festivi. Con determina del Direttore Generale, su 
proposta del Responsabile, sono individuate le unità di personale a cui sarà assegnata 
l’indennità di reperibilità in base al turno stabilito. Il personale in ferie, durante i periodi di 
chiusura dell’Ente, può risultare reperibile. In questo caso, è corrisposta l’indennità prevista per 
i giorni festivi. I turni saranno stabiliti su base almeno trimestrale dal Responsabile e comunicati 
alla Direzione e all’Ufficio Gestione Risorse Umane. Per ogni intervento effettivamente svolto è 
corrisposto, in aggiunta all’indennità di reperibilità, un compenso in termini di ore di lavoro 
straordinario diurno, notturno, festivo, festivo/notturno. Nelle 24 ore successive dall’intervento 
(derogabili nel caso in cui la scadenza ricada in giorni festivi o prefestivi), il responsabile dovrà 
far pervenire alla Direzione dell’Ente una relazione tecnica sintetica nella quale si evidenzia: 1) 
la natura dell’intervento, b) la sua durata e c) l’esito dello stesso e le eventuali azioni da 
intraprendere per sanare o prevenire eventuali problemi in futuro. 


 
h. Compenso per lavoro straordinario (per un totale annuale complessivo di € 10.000): il fondo 


sarà utilizzato per l’erogazione del compenso per il lavoro straordinario in relazione agli 
interventi espletati in regime di reperibilità (vedi sopra) o in relazione ad attività straordinarie 
preventivamente richieste o autorizzate dal Direttore Generale (per esempio, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, per partecipare ai lavori delle commissioni di concorso al di 
fuori dell’orario lavorativo), garantendo, ove possibile, la rotazione del personale qualificato 
alla funzione richiesta.  


 
i. Indennità sedi disagiate (per un totale annuale di € 2.000): è riconosciuta, conformemente ai 


dettami della normativa vigente, previa valutazione, al personale che opera in sedi che sono 
soggette a disagio. Le modalità di corresponsione vengono definite da apposito regolamento. 


 
j. Compensi per la produttività collettiva e individuale di cui al successivo art. 3: il fondo per il 


compenso per la produttività collettiva e individuale è pari a quello indicato nella tabella 
riepilogativa del Fondo 2018, aumentato delle eventuali risorse non utilizzate per altre voci 
specifiche del fondo. 


 
 


Art. 3 - Indennità funzionari con responsabilità di strutture complesse  
- Al personale appartenente ai livelli IV e V del profilo di funzionario al quale sono stati 


assegnati con provvedimenti formali da parte del Direttore Generale responsabilità di uffici 
(di tipo non dirigenziale) funzioni di collaborazione con la dirigenza, compiti di studio  e 
funzioni di responsabilità è corrisposta una indennità specifica come previsto al comma 2 
dell’art. 15 della legge n. 88/1989. 
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-  A decorrere dal 2010, l'ammontare minimo dell'indennità di posizione parte fissa dei 
Dirigenti di Il fascia, costituisce la misura di riferimento che sarà assegnata in base ai 
parametri di seguito riportati, in relazione ai livelli di responsabilità e autonomia. 


-  Per l’annualità 2018 gli Uffici di riferimento sono Ufficio Affari Generali e Ragioneria, Ufficio 
Gestione Risorse Umane e Ufficio Gestione Forniture. 


-  L’importo dell'indennità da corrispondere all'Ufficio Affari Generali e all'Ufficio Affari del 
Personale non potrà essere superiore al 75% della misura di riferimento e tale indennità 
dovrà essere erogata per una quota pari al almeno il 30% in base al raggiungimento di 
obiettivi definiti e verificati dal Direttore Generale. 


-  L’importo dell'indennità da corrispondere all'ufficio Acquisti non potrà essere superiore al 
40% della misura di riferimento e tale indennità dovrà essere erogata per una quota pari 
ad almeno il 30% in base al raggiungimento di obiettivi definiti e verificati dal Direttore 
Generale. 


-   L’indennità non è cumulabile con l’indennità di responsabilità, l’indennità di cassa e con i 
compensi per la produttività collettiva e individuale. 


-  L’importo massimo destinabile complessivamente a tale indennità è pari ad € 24.000. Tale 
importo non grava sul fondo. 


 
 
Art. 4 - Criteri e modalità per l’attribuzione della produttività collettiva e individuale 
 
1. Per l’anno 2018, la produttività collettiva e individuale è corrisposta a tutto il personale avente 
diritto previa valutazione individuale dell’attività svolta sulla base dei seguenti criteri: 


 


CRITERIO 


PUNTEGGI 
(per tutti i 


profili tranne 
gli Operatori) 


PUNTEGGI 
(solo per gli 
Operatori) 


 
Precisione e qualità delle prestazioni svolte 
 


Max punti 30 Max punti 40 


Capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, 
alle esigenze di flessibilità ed alla gestione di cambiamenti 
organizzativi 


Max punti 30 Max punti 30 


Orientamento alla collaborazione all’interno del proprio 
ufficio e tra i diversi uffici Max punti 30 Max punti 30 


Capacità di proporre soluzioni innovative e contribuire alla 
realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali Max punti 10 - 


 
Dalla graduatoria del punteggio ottenuto , verrà predisposta una graduatoria in tre fasce di merito 
.  
 
La produttività sarà così corrisposta: 
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● Ai dipendenti che si saranno posizionati nei primi 50 percentili della graduatoria sarà 
ripartita una produttività pari al 56% del fondo destinato alla produttività; 


● Ai dipendenti che si saranno posizionati nei secondi 30 percentili della graduatoria 
sarà ripartita una produttività pari al 30% del fondo destinato alla produttività; 


● Ai dipendenti che si saranno posizionati nei restanti 20 percentili della graduatoria 
sarà ripartita una produttività pari al 14% del fondo destinato alla produttività. 


 
2. Ai fini dell’attribuzione dei parametri di cui al precedente punto, per maggiore omogeneità dei 


criteri valutazione e maggiore uniformità dei profili professionali, il personale è diviso in 3 
gruppi: 


● Gruppo 1: Personale afferente all’Area Amministrazione Centrale; 
● Gruppo 2: Personale afferente al Dipartimento RIMAR; 
● Gruppo 3: Personale afferente ai Dipartimenti BEOM, EMI e BIOTECH. 


 
3. L’assegnazione del punteggio avverrà attraverso la valutazione dell’attività svolta dal singolo 


dipendente sulla base dei criteri individuati al precedente punto 1.  
 


4. L’attività oggetto di valutazione consisterà nella lista analitica delle attività svolte dal personale 
tecnico-amministrativo, redatta dal dipendente. L’elenco viene verificato attentamente ed 
eventualmente approvato dal proprio responsabile. In caso di incongruità il responsabile può 
richiedere al dipendente le opportune modifiche prima dell’accettazione.  


 
5. Per ciascun gruppo sarà nominata, con decreto del Presidente, una Commissione composta da 


un numero dispari di membri come di seguito indicato: 
a. Commissione per il Gruppo 1 - Componenti: Direttore Generale, Direttori delle Aree 


dell’Amministrazione Centrale e Responsabili degli uffici; Funzioni di Presidente: 
Responsabile anticorruzione. 


b. Commissione per il Gruppo 2 - Componenti: Direttore del Dipartimento RIMAR e 
Responsabili delle Unità; Funzioni di Presidente: Direttore Generale. 


c. Commissione per il Gruppo 3 - Componenti: Direttori dei Dipartimenti BEOM, EMI e 
BIOTECH; Funzioni di Presidente: Direttore Generale. 
 


6. Il Presidente funge da garante dell’imparzialità dei lavori e non partecipa alle valutazioni. La 
funzione di Presidente non può essere effettuata da un membro della commissione di 
valutazione. Nel caso in cui si presentasse una sovrapposizione di ruoli , viene identificato come 
presidente il ricercatore/tecnologo più anziano in servizio che non sia membro della 
commissione e non appartenga alla struttura oggetto di valutazione. 
 


7. Ciascun componente delle commissioni, farà una valutazione ripartendo il personale ad esso/a 
assegnato in tre fasce di merito a seguito di un’oggettiva valutazione quali/quantitativa delle 
attività riportate nel rapporto redatto dal dipendente. Successivamente la Commissione 
collegialmente valuterà le graduatorie definite per le tre fasce apportando eventuali 
aggiustamenti alla luce delle differenti tipologie e complessità delle attività e responsabilità delle 
svolte dal personale. 
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8. I lavori delle Commissioni termineranno entro 60 giorni di calendario dal giorno della nomina. 
 
9. Al termine della procedura di assegnazione dei parametri di cui ai precedenti punti viene redatta 


una graduatoria per ogni commissione sottoscritta dai componenti di ciascuna Commissione. In 
base ai punteggi delle tre commissioni, il Direttore Generale predisporrà le tre graduatorie per 
il calcolo del compenso per la produttività secondo quanto descritto al punto 3. Le tre 
graduatorie e il relativo verbale saranno pubblicate sul sito istituzionale. 


 
10. In caso di controversia, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati, il dipendente potrà 


indirizzare la richiesta di revisione della valutazione al Presidente dell’Ente evidenziando gli 
elementi oggettivi e verificabili a supporto del ricorso. 


 
Art. 5 Indennità per il Personale a Tempo Determinato 


 
1. Al personale a Tempo Determinato sono corrisposte tutte le indennità previste per il personale 


a Tempo Indeterminato. Il finanziamento per dette indennità sarà previsto negli appositi 
capitoli di spesa. 
 


2. I compensi per la produttività anno 2018, determinati per il personale a tempo indeterminato, 
saranno corrisposti anche al personale a tempo determinato con le stesse modalità di 
valutazione. Il personale a tempo determinato sarà valutato insieme ai colleghi a tempo 
indeterminato. La graduatoria sarà unica, la componente a tempo determinato sarà 
successivamente scorporata e la graduatoria del personale a tempo determinato sarà oggetto 
di scorrimento per ricostituire la ripartizione percentuale del personale nelle tre fasce pari al 
50, 30, 20% delle unità complessive del personale IV-VIII.   
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Parte III: Indennità di responsabilità e di attività a mare del  
personale dei livelli I-III 


 
Art. 1 - Ambiti di applicazione  
Il presente Contratto Collettivo Integrativo stralcio si riferisce alle indennità di responsabilità e di 
attività a mare del personale I-III e alle indennità per funzionari in forza all’Ente sia a tempo 
indeterminato sia a tempo determinato. 
 
Art. 2 - Indennità di responsabilità 
 
Le indennità di responsabilità saranno corrisposte tenendo conto della riorganizzazione stabilita dal 
nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento. Tali indennità non graveranno sui Fondi 
per il trattamento accessorio e saranno reperite da altri fondi derivanti da residui di progetti di 
ricerca dell’Ente.  


 
Fino all’entrata in vigore degli atti di nomina dei responsabili delle strutture previste dal nuovo ROF, 
le indennità di responsabilità vengono corrisposte ai tre Direttori di Sezione ed ai sei coordinatori 
delle Unità come di seguito indicato: 


• Direttore di Sezione:   € 375,00 lordi percipiente mensili 
• Coordinatore di Unità:   € 250,00 lordi percipiente mensili 


 
Le indennità da corrispondere dall’entrata in vigore delle nomine effettuate nel 2018 dei 
responsabili delle strutture previste dal ROF sono riportate di seguito: 


i. Direttori di Dipartimento e Direttori delle sedi territoriali in Calabria e in Sicilia: €1.000 
lordi percipiente mensili; 


ii. Coordinatore di Sezione e Coordinatore della sede di Ischia: €500 lordi percipiente 
mensili. 


 
Le indennità di responsabilità sono su 12 mensilità, non sono cumulabili tra loro e non possono 
superare il 25% del proprio trattamento retributivo annuale. 


 
Art. 3 - Indennità attività a mare per il personale di livello I-III  
 


1) L’indennità attività a mare si applica in caso di utilizzo di mezzo nautico di proprietà 
dell’Ente. Tale indennità è erogata solo in caso di superamento di n. 3 giornate di immersioni 
o di attività mare su base mensile. L’indennità di conduzione mezzo nautico è invece 
determinata per tutte le uscite. 


2) Per le attività che prevedono immersione con ARA o altri dispositivi al di sotto dei 10 m di 
profondità (escludendo quindi l’apnea e snorkeling), l’importo da corrispondere è pari a € 
35,00 per una immersione giornaliera e € 55,00 per due immersioni nello stesso giorno.  


3) Per le immersioni ARA nei primi 10 m di profondità è prevista una indennità di € 25 
giornaliere.  


4) Nel caso in cui nella stessa giornata vengano effettuate immersioni ARA sia al di sotto dei 
10 metri sia entro i primi 10 metri di profondità, è prevista una indennità di € 40.  
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5) In caso di attività a mare senza immersione, per ogni attività successiva alla terza mensile, 
tutte di durata superiore alle 4 ore, viene corrisposta un’indennità pari a € 15.  


6) Per le attività che prevedono la conduzione del mezzo nautico, l’indennità di conduzione è 
pari a € 75 al giorno (solo per i natanti di dimensioni superiori a 16 m), € 45 al giorno (solo 
per i natanti di dimensioni comprese fra 10 e 16 m) e € 25 al giorno (solo per i natanti di 
dimensioni inferiori a 10 m).  


7) L’indennità di immersione e l’indennità di conduzione comprendono l’indennità uscita a 
mare.  


8) Il responsabile della Core Facility deve registrare le attività giornaliere svolte a mare e 
comunicare al Direttore del Dipartimento RiMAR e al Direttore Generale la contabilità delle 
immersioni e delle attività a mare, validata dal comandante del natante. La contabilità di 
dettaglio delle attività a mare è obbligatoria per la corresponsione delle relative indennità.  
 


Art. 4 - Indennità di mobilità (per un totale complessivo massimo di € 5.000) 
In caso di nuova assunzione a tempo indeterminato che preveda il trasferimento da fuori del 
territorio nazionale, il dipendente può ricevere il rimborso del 50% delle spese di trasloco 
debitamente documentate. 
 
 


 
Per SZN 
 


Prof. Roberto Danovaro 
Presidente 


Ing. Fabrizio Vecchi 
Direttore Generale 


 
 
 
 
 
 
Per le OO.SS. 
 


FLC CGIL FIR CISL UIL RUA FGU – Dipartimento Ricerca 
 
 
 
 
 
 
 
Per RSU 
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Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Sottoscrizione definitiva da parte della FLC CGIL Napoli del CCI-2018 
Mittente: "Stazione Zoologica \"Anton Dohrn\"" <stazione.zoologica@szn.it>
Data: 27/03/2020, 17:58
A: "Presidenza" <presidenza@szn.it>, "Direzione" <direzione@szn.it>
CC: "Canettieri Italia" <italia.canettieri@szn.it>


Si inoltra dal protocollo.
Salu


SImona


***************************************************************************
Segreteria Generale
Stazione Zoologica Anton Dohrn
Villa Comunale 80121
Napoli


Tel: 081 5833218-307
Fax: 081 7641355
stazione.zoologica@szn.it
ufficio.protocollo@cert.szn.it


www.szn.it


Da: Per conto di: mail@pec.filipposica.com [mailto:posta‐cer ficata@pec.aruba.it]
Inviato: venerdì 27 marzo 2020 16:30
A: ufficio.protocollo@cert.szn.it
Ogge o: POSTA CERTIFICATA: So oscrizione defini va da parte della FLC CGIL Napoli del CCI‐2018


Messaggio di posta certificata


Il giorno 27/03/2020 alle ore 16:29:51 (+0100) il messaggio
"Sottoscrizione definitiva da parte della FLC CGIL Napoli del CCI-2018" è stato inviato da
"mail@pec.filipposica.com"
indirizzato a:
ufficio.protocollo@cert.szn.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200327162951.01164.75.2.66@pec.aruba.it


ForwardedMessage.eml


Oggetto: Sottoscrizione definitiva da parte della FLC CGIL Napoli del CCI-2018
Mittente: "Filippo Sica PEC" <mail@pec.filipposica.com>
Data: 27/03/2020, 16:29
A: <ufficio.protocollo@cert.szn.it>


Al Presidente della SZN "A. Dohrn" di Napoli


Il sottoscritto Filippo Sica, nato a Roma il 17/6/1965, C.F. SCIFPP65H17H501B, in quanto Responsabile della delegazione
sindacale della FLC CGIL Napoli, con la presente P.E.C. sottoscrive definitivamente il CCI 2018 allegato, come approvato dal
CDA della SZN "Anton Dohrn" di Napoli con Delibera n. 26 del 12 marzo 2020.
Distinti saluti,
Filippo Sica
Dirigente sindacale - FLC CGIL Nazionale 


f.sica@flcgil.it - mail@filipposica.com - mail@pec.filipposica.com - cel. 3356619242


I: POSTA CERTIFICATA: Sottoscrizione de initiva da parte della FL...


1 di 2 30/03/2020, 15:23







Inizio messaggio inoltrato:


Da: Presidenza <presidenza@szn.it>
Oggetto: CCI2018
Data: 27 marzo 2020 12:15:04 CET
A: "napoli@flcgil.it" <napoli@flcgil.it>, "giovanna.benvenuto@szn.it" <giovanna.benvenuto@szn.it>, "foccillo@uil.it"
<foccillo@uil.it>, Sepe Raffaele <sepe@szn.it>, "emanuele.vanzanella@cnr.it" <emanuele.vanzanella@cnr.it>,
"g.gargiulo@iriss.cnr.it" <g.gargiulo@iriss.cnr.it>, "elisabetta.tosti@szn.it" <elisabetta.tosti@szn.it>, Direzione
<direzione@szn.it>, Patrizia Varriale <patrizia.varriale@szn.it>, Margherita Groeben <margherita.groeben@szn.it>, FIR CISL
Campania <FIR.CISL.Campania@gmail.com>, "pubblicoimpiego@pecert.uil.it" <pubblicoimpiego@pecert.uil.it>, Claudia di
Somma <disomma@szn.it>, "raffaella.casotti@szn.it" <raffaella.casotti@szn.it>, "g.pulcini@im.cnr.it" <g.pulcini@im.cnr.it>,
Aloe Gaetano <gaetano.aloe@szn.it>, "info@fgu-ricerca.it" <info@fgu-ricerca.it>, RSU <rsu@szn.it>


Carissime OOSS,


vi comunico che in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione della SZN del 12 marzo u.s. è stata approvata
l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo annualità 2018 (vedi delibera allegata).


Si deve pertanto procedere con la firma del Contratto da inviare poi all'ARAN.


Vista la situazione di emergenza sanitaria non sarà possibile procedere con la firma olografa e pertanto il Presidente e il
Direttore Generale hanno provveduto ad apporrre la firma digitale sul documento che trovate in allegato.


Per raccogliere le altre firme procedere in questo modo:


Pregherei coloro che sono in possesso di una firma digitale di farmelo sapere in modo da poter organizzare un giro di
firme digitali.
Coloro che non posseggono una firma digitale possono inviare una PEC
all'indirizzo: ufficio.protocollo@cert.szn.it esprimendo la propria approvazione al Contratto Collettivo Integrativo 2018
approvato dalla SZN nella seduta del 12 marzo 2020 come da delibera n. 26.
Coloro che non posseggono una PEC potranno invece inviare una normale e-mail
all'indirizzo direzione@szn.it e presidenza@szn.it esprimendo la propria approvazione al Contratto Collettivo
Integrativo 2018 approvato dalla SZN nella seduta del 12 marzo 2020 come da delibera n. 26.


Vi prego di farmi sapere come intendete procedere.


Cari saluti.


Gianna


‐‐ 
*********************************
Prof. Roberto Danovaro
Presidente
Stazione Zoologica Anton Dohrn
Villa Comunale
80121 Naples, Italy
Tel. +39 081 5833215/310
Fax +39 081 7641355
cell: 347 5790744
*********************************


Allegati:


daticert.xml 854 bytes


ForwardedMessage.eml 14,2 MB


CCI 2018 - PostCdA Finale_signed-signed.pdf 439 kB


Allegato senza titolo 00202.htm 1,6 kB


Delibera n. 26 approvazione CCI2018.pdf 9,9 MB


Allegato senza titolo 00205.htm 6,2 kB


I: POSTA CERTIFICATA: Sottoscrizione de initiva da parte della FL...  
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Oggetto: I: approvazione da parte della FSUR-FIR CISL al Contratto Collettivo Integrativo 2018 approvato
dalla SZN nella seduta del 12 marzo 2020 come da delibera n. 26
Mittente: "Stazione Zoologica \"Anton Dohrn\"" <stazione.zoologica@szn.it>
Data: 30/03/2020, 14:57
A: "Presidenza" <presidenza@szn.it>, "Direzione" <direzione@szn.it>


Si inoltra dal protocollo.


***************************************************************************


Segreteria Generale


Stazione Zoologica Anton Dohrn


Villa Comunale 80121


Napoli


Tel: 081 5833218‐307


Fax: 081 7641355


stazione.zoologica@szn.it


ufficio.protocollo@cert.szn.it


www.szn.it


Da: fir.cisl.campania [mailto:fir.cisl.campania@pec.it]
Inviato: lunedì 30 marzo 2020 13:32
A: ufficio.protocollo@cert.szn.it
Ogge o: approvazione da parte della FSUR‐FIR CISL al Contra o Colle vo Integra vo 2018
approvato dalla SZN nella seduta del 12 marzo 2020 come da delibera n. 26


Egregio Presidente, Egregio Dire ore,


esprimo l'approvazione della FSUR‐FIR CISL al Contra o Colle vo Integra vo 2018 approvato dalla
SZN nella seduta del 12 marzo 2020 come da delibera n. 26.


Reinvio in allegato il contra o ricevuto e firmato digitalmente dalle SSLL con la mia firma, qualora
fosse necessario.


Cordiali salu


I: approvazione da parte della FSUR-FIR CISL al Contratto Collettiv...  


1 di 2 30/03/2020, 15:15







Oggetto: I: approvazione contratto integrativo 2018
Mittente: "Stazione Zoologica \"Anton Dohrn\"" <stazione.zoologica@szn.it>
Data: 30/03/2020, 10:17
A: "Presidenza" <presidenza@szn.it>, "Direzione" <direzione@szn.it>


Si inoltra dal protocollo.


***************************************************************************


Segreteria Generale


Stazione Zoologica Anton Dohrn


Villa Comunale 80121


Napoli


Tel: 081 5833218‐307


Fax: 081 7641355


stazione.zoologica@szn.it


ufficio.protocollo@cert.szn.it


www.szn.it


Da: rsepe [mailto:rsepe@pec.it]
Inviato: lunedì 30 marzo 2020 09:34
A: ufficio.protocollo@cert.szn.it
Ogge o: approvazione contra o integra vo 2018


 La Federazione UIL SCUOLA RUA esprime la propria approvazione al Contra o Colle vo
Integra vo 2018 approvato dalla SZN nella seduta del 12 marzo 2020 come da delibera n. 26.
Cordiali salu
Raffaele Sepe 


I: approvazione contratto integrativo 2018  


1 di 1 30/03/2020, 15:16







Il Segretario Generale FIR CISL Campania


Giuseppe Gargiulo


Allegati:


CCI 2018 - PostCdA Finale_signed FIR CISL.pdf 452 kB


I: approvazione da parte della FSUR-FIR CISL al Contratto Collettiv...  
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Oggetto: I: approvazione CCI2018
Mittente: "Stazione Zoologica \"Anton Dohrn\"" <stazione.zoologica@szn.it>
Data: 30/03/2020, 10:54
A: "Presidenza" <presidenza@szn.it>, "Direzione" <direzione@szn.it>


Si inoltra dal protocollo.


***************************************************************************


Segreteria Generale


Stazione Zoologica Anton Dohrn


Villa Comunale 80121


Napoli


Tel: 081 5833218‐307


Fax: 081 7641355


stazione.zoologica@szn.it


ufficio.protocollo@cert.szn.it


www.szn.it


Da: caso raffaella [mailto:caso raffaella@pec.it]
Inviato: lunedì 30 marzo 2020 10:47
A: Ufficio Protocollo SZN
Cc: raffaella.caso @szn.it
Ogge o: approvazione CCI2018


La so oscri a Raffaella Caso , componente delle RSU della Stazione Zoologica Anton Dohrn, con
la presente intende esprimere la propria approvazione al Contra o Integra vo 2018 già approvato
dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente il 12 marzo 2020, come da Delibera n. 16.


In fede


Raffaella Caso


I: approvazione CCI2018  


1 di 1 30/03/2020, 15:15







Oggetto: CI 2018 approvazione da componente RSU
Mittente: gragnani@szn.it
Data: 30/03/2020, 09:53
A: Presidenza <presidenza@szn.it>, Direzione <direzione@szn.it>
CC: Luigi Migliaccio <gino@szn.it>, Rafaella Casotti <raffa@szn.it>, RSU <rsu@szn.it>


Alla Presidenza SZN


Con la presente email, come componente RSU‐SZN e per quanto di mia competenza, esprimo la mia
approvazione al Contratto Collettivo Integrativo 2018 approvato dalla SZN nella seduta del 12
marzo 2020 come da delibera n. 26.


Giovanni Gragnaniello


CI 2018 approvazione da componente RSU  
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Oggetto: R: CI 2018 approvazione da componente RSU
Mittente: "Gino" <gino@szn.it>
Data: 30/03/2020, 12:03
A: "'Presidenza'" <presidenza@szn.it>, "'Direzione'" <direzione@szn.it>
CC: "'Rafaella Casotti'" <raffa@szn.it>, "'RSU'" <rsu@szn.it>


Alla Presidenza SZN


Con la presente email, come componente RSU‐SZN e per quanto di mia
competenza, esprimo la mia approvazione al Contratto Collettivo Integrativo
2018 approvato dalla SZN nella seduta del 12 marzo 2020 come da delibera n.
26.


Luigi Migliaccio


R: CI 2018 approvazione da componente RSU  
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