
 

Accordo per la pubblicazione sul sito intranet della Fondazione degli 

importi nominali erogati al personale della Fondazione e a quello messo 

a disposizione da parte della PAT 

Tra 

La Fondazione Bruno Kessler rappresentata da Alessandro Dalla Torre 

e 

i delegati sindacali Michele Fedrizzi (CISL), Alberto Lavelli (CGIL) e Francesco Rocca (UIL) 

 

Premesso che 

 

 Il CCPL per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005 n. 14 di 

data 30 luglio 2018 all’articolo 69 prevede che al personale venga erogato un premio di 

produttività secondo criteri di merito e sulla base di principi di trasparenza e pubblicità, ma 

nulla dice nel merito della pubblicazione degli importi nominali erogati; 

 l’accordo decentrato per la definizione delle modalità di erogazione del premio di 

autofinanziamento al personale di FBK di data 21 marzo 2019 non riporta alcunché nel merito 

della pubblicazione degli importi nominali erogati; 

 il vigente CCPL del comparto Ricerca nulla dice nel merito della pubblicazione degli importi 

nominali erogati al personale ricercatore e tecnologo riguardanti il Fondo per la produttività ed 

il miglioramento dei servizi e il premio autofinanziamento di competenza 2018, 

 il vigente CCPL del comparto AALL nulla dice nel merito della pubblicazione degli importi 

nominali erogati al personale amministrativo e tecnico riguardanti il FOREG e il premio 

autofinanziamento di competenza 2018; 

 sussiste la necessità di definire le modalità di pubblicazione sul sito intranet della Fondazione 

degli importi nominali erogati al personale dipendente della Fondazione e a quello messo a 

disposizione da parte della PAT; 

  

Le parti 

c o n c o r d a n o  

 

 

che per l’anno 2018 la pubblicazione sul sito intranet della Fondazione degli importi nominali 

erogati al personale della Fondazione e a quello messo a disposizione da parte della PAT avvenga 

prevedendo: 



 

per il personale ricercatore e tecnologo della Fondazione le voci: CID, Cognome, Nome, Centro di 

Costo, Unità, Premio di Autofinanziamento, Premio di Risultato, Totale Premi, Incentivi distribuiti, 

Premio di risultato - personale per 1 ULA / Premio di risultato unità per 1 ULA, ULA, Livello 

contrattuale, Ruolo, Abilitazione Scientifica Nazionale in essere al 31/12/2018, Journal 

publications, Proceedings, Books, Other publications, Q1, Q2; 

per il personale ricercatore messo a disposizione dalla PAT le voci: CID, Persona, Centro di Costo, 

Unità, Premio Autofinanziamento, Premio Ricerca PAT -quota A ob. Generali, Premio Ricerca 

PAT - Quota B, Premio ricerca PAT - Quota valutazione, Totale premialità assegnata; incentivi 

distribuiti, ULA, Livello Contrattuale, Ruolo, Abilitazione Scientifica Nazionale in essere al 

31/12/2018, Journal publications, Proceedings, Books, Other publications, Q1, Q2;  

 

per il personale tecnico e amministrativo delle Fondazioni le voci: CID, Cognome, Nome, Unità, 

Premio di Autofinanziamento, Premio di Risultato, Totale Premi, Incentivi distribuiti, ULA, Livello 

contrattuale; Ruolo; 

per il personale Amministrativo e tecnico messo a disposizione dalla PAT le voci: CID, Persona, 

Centro di Costo, Responsabile Org, RESP, Premio Autofinanziamento, Foreg AALL -quota A ob. 

generali, Foreg AALL -quota B ob. Specifici, Totale premialità assegnata, Incentivi distribuiti, 

ULA, Livello Contrattuale, Ruolo. 

Si concorda di pubblicare tali dati in formato .pdf e .xls. 

Si concorda, infine, che i dati sono pubblicati sul sito intranet per esclusive finalità di trasparenza 

interna, con divieto di qualsiasi altro diverso utilizzo. 

 

 

Trento, 25 giugno 2019 

 

 
 

Fondazione Bruno Kessler  FIRMATO IN ORIGINALE 

 

CGIL  FIRMATO IN ORIGINALE 

 

CISL  FIRMATO IN ORIGINALE 

 

UIL FIRMATO IN ORIGINALE 

 


