
Ufficio VII- Ambito territoriale di Forlì - Cesenae Rimini

Relazione Fondo Unico di Amministrazione anno 2016 Comparto Funzioni Centrali
(già Comparto Ministeri)

ColContratto Collettivo Nazionale Integrativo N. 1/2018, sottoscritto in via definitiva
il 07 settembre 2018, sono stati definiti i criteri e le modalità di utilizzazionedel FondoUnico
di amministrazione per l'anno 2016 e in data 05 ottobre 2018 con nota prot. N. 20694
l'Ufficio ScolasticoRegionaleper l'Emilia Romagnaha comunicato la ripartizione delle risorse
destinate alla contrattazione di sede. Gli uffici sede di contrattazione sono stati definiti dal
Protocollo d'intesa sottoscritto il 28/12/2017 e contenute nell'allegato al predetto
protocollo.

Già dall'anno 2014 l'Ufficio VII Ambito territoriale di Forlì-Cesenae Rimini è stato
individuato sededi contrattazione unitamente all'Ufficio XAmbito territoriale di Ravenna.

In data 19 ottobre 2018 è stata attivata la contrattazione con le R5Ue le 00.55.
territoriali per definire i criteri di distribuzione del FondoUnico relativamente al personaledi
ruolo del Comparto Funzioni Centrali (già Comparto Ministeri)in servizio nell'anno 2016
presso i predetti Uffici.

Latrattativa si è svolta in un clima di leale collaborazionee confronto e in pari data è
stata sottoscritta un'ipotesi di contratto decentrato di sede sui criteri e modalità di
utilizzazione del FUA 2016 - Comparto Funzioni Centrali (già Comparto Ministeri) - per
l'Ufficio VII Ambito territoriale di Forlì-Cesenae Rimini e per l'Ufficio XAmbito territoriale di
Ravenna.

Tutta la disponibilità è stata ripartita fra il personale di ruolo del MIUR in servizio
nell'anno 2016. Negli Uffici non ha prestato servizio personale con rapporto a tempo
determinato né personale temporaneamente assegnato appartenente ad altre
amministrazioni del Comparto FunzioniCentrali (giàCompartoMinisteri).

Le risorse finanziarie assegnatepari a Euro 38.095,78 (lordo dipendente) sono state
ripartite, cosìcome previsto dall'art. 5 del CCNIn. 1/2018 come di seguito specificato:

A) La quota 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 dell'anno di riferimento al netto dei periodi di assenzadi
cui all'art. S,comma 3 del citato CCNIn. 1/2018;

B) 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
specificatamente:
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1) Livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente
e/o impegno professionale (range daD,l 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 daD,l a 0,5);

4) Sviluppoe condivisione della conoscenzae/o analisie risoluzione dei problemi (range
da D,l a 0,5);

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

L'ipotesi di contratto sottoscritta 1'19 ottobre 2018 acquisirà efficacia con la
definitiva sottoscrizione dopo aver acquisito il visto di compatibilità economica finanziaria
dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Istruzione, come previsto dall'art. 5,
comma2, lettera e) del D.Lgs30/6/2011, N. 123.

Ledelegazioni risultano cosìcomposte:

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

Dott. GiuseppePedrielli
Dott.ssaAgostinaMelucci
Dott.ssaCinziaTartagni
Dott.ssaClaudiaNanni

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

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

per le 00.55. territoriali risulta presente:

Dirigente Ufficio VII
Dirigente Ufficio X
Funzionarioamm.vo Uffico X
Funzionarioamm.vo Ufficio VII (ass.giustificato)

CGILFP DanielaAvantaggiato

L'ipotesi di contratto è stata sottoscritta dai componenti di parte pubblica presenti e della
R.S.U., con eccezione del 5ig. Antonio Luordo nonché dalla Rappresentante deIl'00.5S.
Territoriale.

Forlì, 25 ottobre 2018
" Dirigente

GiuseppePedrielli
8/'~
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