
 

 

 

 

 

Cuneo, 1 dicembre 2020 

 
Alla RSU  Sig. Pier Guido Tardito 

  Alle Rappresentanze Sindacali territoriali 
FP CGIL 
CISL FP 

UIL PA 
CONFSAL UNSA 

FED NAZIONALE INTESA FP 
FLP 
USB 

 
Oggetto: Convocazione RSU E OO.SS. Territoriali per l’avvio della procedura relativa 

alla contrattazione collettiva decentrata integrativa in materia di utilizzazione 

del FRD (ex FUA) per l’anno 2018. 

 

LA DIRIGENTE 
 

VISTO  il C.C.N.I. 1/2020, sottoscritto invia definitiva il 13 novembre 2020 dalla 

delegazione di parte pubblica del MI e dalle Organizzazioni Sindacali di 

categoria, relative ai criteri e modalità di utilizzazione del FRD (EX FUA) per 

l’anno 2018, destinato alla produttività del personale amministrativo non 

dirigente dell’ex MIUR. 

VISTO  il Dispone del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte, prot. N. 14388 del 17/11/2020, con cui è disposta l’attribuzione ai 

singoli Uffici, sedi di contrattazione, delle risorse finanziarie destinate alla 

retribuzione   di produttività FRD (ex FUA) per l’anno 2018; 

RITENUTO  di dover procedere all’avvio della contrattazione di sede per l’individuazione 

dei criteri e modalità di attribuzione delle risorse ex FUA, anno 2018, al 

personale non dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, 

Ufficio VI, Ambito Territoriale di Cuneo; 

VISTO  il proprio provvedimento, Prot. N. 6406 del 19/11/2020, che individua la 

composizione della delegazione di parte pubblica nella contrattazione 

integrativa decentrata, per le materie riferite al personale amministrativo 



 

 

 

non dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio VI Ambito Territoriale 

di Cuneo 

CONVOCA 

Per giorno 10 dicembre 2020 alle ore 11,00 in videoconferenza, tramite piattaforma G 

Meet, la RSU, sig. Gian Guido Tardito e le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie 

del CCNI, al fine di dare avvio alla contrattazione collettiva decentrata integrativa in 

materia di individuazione dei criteri e modalità di distribuzione delle risorse finanziarie del 

FRD /ex FUA) per l’anno 2018, in favore del personale non dirigente dell’Ufficio VI Cuneo. 

 

 

 

La Dirigente 

Maria Teresa Furci 
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