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Prot. n. 21935      Verona 30.06.2004 
Tit. I/10 

Ai Signori Presidi di Facoltà 
        

Ai Signori Direttori di Dipartimento 
 
Ai Signori Direttori delle Biblioteche 
Centralizzate 
 
Ai Signori Direttori dei Centri 
 
Ai Signori Responsabili delle Direzioni 
 
Ai Signori Responsabili degli Uffici e Servizi di 
staff del Rettore e/o del Direttore 
Amministrativo 

 
e p.c. Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie 

Alle Rappresentanze Sindacali Territoriali 

Al Personale Tecnico Amministrativo  

LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: Criteri generali per progetti di Ateneo – Accordo Integrativo del 03/06/2004 
 
 
 Le Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale con l’Accordo Integrativo sottoscritto 
il 16/12/2003 hanno approvato all’interno del fondo per il trattamento accessorio del personale 
tecnico amministrativo anno 2004, lo stanziamento di € 36.000 per il finanziamento dei progetti di 
Ateneo di interesse generale, la cui gestione è affidata alla Direzione Amministrativa. Con 
l’Accordo Integrativo sottoscritto il 03/06/2004 relativo ai “Progetti di Ateneo” anno 2004 sono 
stati stabiliti i seguenti criteri generali ai quali i predetti progetti devono rispondere: 
 

1. eccezionalità e strategicità: il progetto deve avere durata definita e deve riguardare il 
raggiungimento di obiettivi specifici che non rientrano nelle attività ordinarie; 

 
2. trasversalità: la realizzazione degli obiettivi del progetto richiede il coinvolgimento del 

personale appartenente a più strutture dell’Ateneo; 
 

3. compenso individuale: l’importo massimo annuo lordo da corrispondere a ciascun 
partecipante al progetto non può essere superiore a due volte e mezzo la quota pro-capite 
prevista per l’incentivazione della produttività collettiva e il miglioramento dei servizi - 
progetti, calcolata facendo riferimento all’anno precedente e dividendo lo stanziamento 
assegnato ai progetti delle singole strutture per il numero totale del personale di ruolo e dei 
posti programmati; 
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4. responsabilità: di norma la responsabilità del progetto è affidata al personale a tempo 
indeterminato. 

 
In relazione al compenso individuale da corrispondere a ciascun partecipante al progetto, si 

specifica che per l’anno 2004 l’importo massimo annuo lordo erogabile pari a due volte e mezzo la 
quota pro-capite prevista per l’incentivazione della produttività collettiva e il miglioramento dei 
servizi è pari a € 2.600,00. 

Si fa presente inoltre che, al fine di allineare i compensi percepiti dal personale per la 
realizzazione dei progetti di Ateneo e dei progetti finanziati con Fondi Esterni, l’importo annuo 
individuale per la remunerazione del personale che partecipa  a questi ultimi, precedentemente 
previsto in € 5.000,00, viene sostituito dall’importo sopra stabilito per i Progetti di Ateneo. 

 
Il testo dell’Accordo Integrativo sottoscritto in data 03/06/2004 è consultabile alla pagina 

Web dell’Università all’indirizzo: 
http://columbus.univr.it/Ateneo/Amministrazione/DIREZIONE3/PERTA/DOCUMENTI/03

0604.pdf 
 
La Direzione Risorse Umane - Area Gestione Personale Tecnico Amministrativo, Dirigente, 

CEL e Relazioni Sindacali (Dott.ssa Elisabetta FANTIN tel. 045 8028781 – FAX 045/8028002 – 
E-mail: elisabetta.fantin@univr.it) è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 

 
Distinti saluti. 

 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                    IL RETTORE 
     (Dott. Antonio Salvini)            (Prof. Elio Mosele) 
 


