
 

 

 

 

 

Cuneo, 22  febbraio 2021 

 
Alla RSU 

Sig. Pier Guido Tardito 
Alla Rappresentanza Sindacale 
territoriale 

UIL PA 
 

 
 

Oggetto:  Convocazione RSU E OO.SS. Territoriali: sottoscrizione definitiva 

 contratto collettivo decentrato integrativo  in materia di utilizzazione 

 del FRD (ex FUA) per l’anno 2018. 

 

LA DIRIGENTE 
 

VISTO  il C.C.N.I. 1/2020, sottoscritto in via 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; 

VISTO l’art. 40 comma 3 sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA l’ipotesi di contratto collettivo integrativo decentrato di sede sottoscritto   in 

data 10 dicembre 2020 tra la delegazione di parte pubblica dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio VI -  Ambito Territoriale di 

Cuneo  e la delegazione di parte sindacale legittimata alla contrattazione 

integrativa;                 

 

 



 

 

 

VISTA  la nota del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –  

  Ufficio Centrale di bilancio presso il MIUR – Ufficio III prot. 1747 del 9  

  febbraio 2021 che attesta l’esito positivo del controllo preventivo sull’Ipotesi 

  di Contratto Collettivo decentrato di sede dell’AT di Cuneo siglato in data 10 

  dicembre 2020, registrato al n. 139 del 8 febbraio 2021, ai sensi dell’art.5, 

  comma 2 lettera e) del D.Leg.vo 123/2011; 

RITENUTO  di dover procedere alla sottoscrizione in via  definitiva del contratto collettivo 

integrativo di sede, avente ad oggetto  i criteri e le 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 2 marzo 2021 alle ore 10,00 in videoconferenza, tramite piattaforma G Meet, 

la RSU, sig. Gian Guido Tardito e l’Organizzazione Sindacale territoriale UIL PA, firmatarie 

dell’ipotesi di CCI decentrato di sede, al fine di procedere alla  sottoscrizione in via 

definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo di sede, 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. 

 

 Ai soggetti interessati 
 Sito web 
 Agli atti 

La Dirigente 

Maria Teresa Furci 
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