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Siena, data della firma digitale 
Classificazione:  
N. allegati: 3  

Al Collegio dei Revisori dei Conti 
Università degli studi di Siena 
via e-mail 
 
Oggetto: relazione illustrativa e tecnico finanziaria all’Ipotesi di Contratto collettivo integrativo per la 
determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all’interno della categoria del 
personale tecnico amministrativo. 
 
Spett.le Collegio dei Revisori dei Conti, 
a seguito della definizione dell’ipotesi contratto collettivo integrativo (Ipotesi di CCI) riguardante la 
determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all’interno della categoria del personale 
tecnico amministrativo, la cui sottoscrizione è avvenuta il 14 dicembre 2017, si sottopone alla cortese 
attenzione del Collegio, la relazione illustrativa redatta ai sensi dell’art. 40, comma 3 sexies del D.lgs. 
165/2001 e s.m.i. e della circolare MEF - RGS n. 25 del 19.7.2012.  
La relazione tecnico finanziaria non è stata redatta in quanto l’accordo in esame non rileva in maniera 
diretta ai fini dell’utilizzo dei fondi per il trattamento accessorio, né determina variazioni di bilancio.  
 
ALLEGATO 1: RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL’ IPOTESI DI CCI PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI 

GENERALI PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA DEL 
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO. 

 
ALLEGATO 2: RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA RELATIVA ALL’IPOTESI DI CCI PER LA DETERMINAZIONE DEI 

CRITERI GENERALI PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA 
DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO. 

 
ALLEGATO 3: IPOTESI DI CCI PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LE PROGRESSIONI 

ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA DEL PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO del 14/12/2017. 

 
Confidando che la presente relazione illustri compiutamente l’ipotesi di CCI in esame e quanto altro 
previsto dagli schemi ministeriali, si richiede il parere obbligatorio di cui all’art. 5, comma 3, del CCNL 
vigente e si resta a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento necessario.  
Successivamente alla sottoscrizione delle Parti, verrà inviata tempestivamente a Codesto spettabile Collegio 
copia dell’Ipotesi di accordo in esame. 
Restando in attesa di riscontro, porgo i più cordiali saluti. 
 
Il Dirigente dell’Area del personale 
Alessandro Balducci  
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