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IPOTESIDI CONTRATTODECENTRATODI SEDEn.1/2018
CRITERIEMODALITA' DI UTILIZZAZIONEDELFONDOUNICODIAMMINISTRAZIONE

PERL'ANNO2016 - COMPARTOMINISTERI

PREMESSA

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di ottobre presso i locali dell'Ufficio VII Ambito Territoriale di
Forlì-Cesenae Rimini, viale Salinatore 24, ai fini del contratto decentrato di sede dell'Ufficio VII
e dell'Ufficio XAmbito territoriale di Ravenna

TRA

la delegazione di parte pubblica:
(decreto Ufficio ScolasticoRegionalen. 1077 del 16/10/2018)

Dott. Giuseppe Pedrielli
Dott.ssaAgostina Melucci
Dott.ssa CinziaTartagni
Dott.ssa ClaudiaNanni

per la parte sindacale:
I componenti della R.S.U.:

Sig.raMarina Ruffilli
Sig.raAntonia Cassalia
Sig.Antonio Luordo

per le 00.55. territoriali:

CGILFP DanielaAvantaggiato

Dirigente Ufficio VII
Dirigente Ufficio X
Funzionario amm.vo Uffico X
Funzionario amm.vo Ufficio VII (ass.giustificato)

Lapresente ipotesi di contratto decentrato di sede è inerente ai criteri di distribuzione del Fondo
Unico di Amministrazione relativo al personale di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, appartenente al "Comparto Ministeri", in servizio nel corso dell'anno 2016, ali'
Ufficio VII Ambito territoriale di Forlì-Cesenae Rimini e Ufficio XAmbito territoriale di Ravenna.

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo n. 1/2018 sottoscritto in via definitiva in data 7
settembre 2018 relativo alla definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo
Unico di Amministrazione per l'anno 2016 (di seguito FUA);

Visto l'art. S,comma 2, lettera e) D. Lgs.30 giugno 2011, n. 123;

Visto il Protocollo d'intesa, sottoscritto il 27/11/2014 con il quale è stata effettuata la mappatura
dell'Amministrazione centrale e periferica per la costituzione delle rappresentanze sindacali
unitarie del personale delle aree funzionali, - come da allegato 1- per il triennio 2014/2016 ed in
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particolare le articolazioni per la costituzione delle RSUdell'Ufficio Scolastico Regionale per
l'Emilia-Romagna;

Visto il Protocollo d'intesa, sottoscritto il 28/12/2017 con il quale è stata effettuata la mappatura
dell'Amministrazione centrale e periferica per la costituzione delle rappresentanze sindacali
unitarie del personale delle aree funzionali, - come da allegato 2 -ed in particolare le articolazioni
per la costituzione delle RSUdell'Ufficio ScolasticoRegionaleper l'Emilia-Romagna;

Vista la ripartizione definita dall'art. S, comma l, del C.C.N.I.medesimo (allegato C), in base alla
quale viene assegnata all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna la quota di euro
198.601,97 (lordo Stato) ed euro 149.662,00 (lordo dipendente) per FUA 2016, nel seguito
indicato il solo lordo dipendente;

Considerato che, ai sensi dell'articolo S, comma 2, del CCNIn. 1/2018, le predette risorse sono
state ripartite fra le singole articolazioni territoriali sulla base della quota media pro-capite
regionale e delle unità di personale in servizio in sede di contrattazione;

Considerato altresì che dalla predetta ripartizione deriva l'importo assegnato agli Uffici VII e X
rispettivamente per gli Ambiti Territoriali di Forlì-Cesenae Rimini e Ravennaper la retribuzione
di produttività pari a Euro38.095,78 (lordo dipendente), di cui Euro 19.047,89 per la produttività
collettiva pari al 50% dell'importo assegnato e Euro 19.047,89 (lordo dipendente) per la
produttività individuale pari al 50%sempre del suddetto importo;

Considerato pertanto che la somma a disposizione per il FUA2016 per la contrattazione di sede
è pari all'importo di euro 38.095,78 (lordo dipendente);

Tenuto conto che non risultano economie degli anni precedenti disponibili;

Tanto premesso, in rapporto alle disponibilità finanziarie accertate per l'anno 2016 alla data del
presente accordo;

LEPARTICONVENGONOQUANTOSEGUE

Art. 1- Retribuzione di Produttività

Le risorse assegnatealla sede di contrattazione (ufficio VII e X rispettivamente Ambiti territoriali
di Forlì-Cesenae Rimini e Ravenna)pari all'importo totale di euro 38.095,78 L. D. sono destinate
alle unità di personale dipendente a tempo indeterminato presenti daIl'1/01/2016 al
31/12/2016, presso la predetta sededi contrattazione sulla basedei seguenti criteri:

Laquota di produttività collettiva pari a Euro 19.047,89 viene attribuita a ciascun dipendente in
quota parte sulla basedella quota media pro-capite, per 12 mesi e del servizio prestato nel corso
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dell'anno di riferimento al netto dei periodi di assenza di cui all'art. S, comma 3 del citato CCNI n.
1/2016;

La quota per la produttività individuale pari a Euro 19.047,89 viene attribuita a ciascun
dipendente secondo cinque dei sei criteri stabiliti dal D.M. 08 aprile 2016 n. 240, come previsto
nell'art. S, comma 9 del citato CCNI N. 1/2018 e specificata mente:

1) Livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o
impegno professionale (range da 0,1 a 0,9);

2) Fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o dell'eventuale aggravio di lavoro per situazioni
contingenti e/o collaborazione inter-funzionale e flessibilità (range da 0,2 a 0,6);

3) Comunicazione e gestione delle relazioni con l'utenza e/o all'interno dell'ufficio (range da
0,1 a 0,5);

4) Sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi (range da
0,1 a 0,5);

5) Contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di
appartenenza (range da 0,1 a 0,5).

Art. 2 - Validità ed efficacia

La presente ipotesi di contratto sottoscritta il 19 ottobre 2018 acquisirà efficacia con la definitiva
sottoscrizione a seguito dell'acquisizione del visto di compatibilità economico finanziaria come
previsto dall'art. 5, comma 2, lettera e) del D.Lgs30 giugno 2011, n. 123.
La corresponsione del FUA 2016 avverrà previa assegnazione di risorse a sistema "Cedolino
Unico".

Per le Organizzazioni Sindacali di categoria:

c.G.I.L. F.P.
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