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Torino, 15 novembre 2018 

 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

 

 

VISTO il C.C.N.I. n. 1/2018, sottoscritto in via definitiva il 7 settembre 2018, riguardante i 

criteri e le modalità di utilizzo del Fondo Unico d’Amministrazione per l’anno 2016, 

relativo al personale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed in 

particolare l’allegato “C” nel quale vengono ripartite le risorse destinate alla 

contrattazione di sede; 

VISTO    il dispone del Direttore Regionale per il Piemonte prot. n. 15318 del 8/10/2018 col 

quale vengono ripartite le risorse per la retribuzione di produttività - FUA 2016, tra 

le diverse sedi di contrattazione; 

DATO  che all’Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di Torino è  stata assegnata la 

somma complessiva di € 54.461,95 al lordo dipendente, finalizzata alla retribuzione 

di produttività, per il personale in servizio al 31/12/2016, oltre alle unità di 

personale cessato e/o trasferito nel corso dell’anno 2016, come previsto dall’art. 5, 

comma 1, del CCNI n. 1/2018; 

VISTO   l’Accordo decentrato di sede sottoscritto il 30/10/2018, col quale sono stati stabiliti 

i criteri di riparto della somma assegnata per l’art. 5, comma 8, del CCNI n. 1/2018 

- Retribuzione individuale di produttività per l’anno 2016 (pari ad € 27.230,97); 

DATO   che nell’assegnazione complessiva sono comprese anche le risorse (pari ad € 

27.230,98) destinate alla Produttività collettiva connessa al raggiungimento degli 

obiettivi strategici dell’Amministrazione, di cui alla Relazione sulle Performance 

2016, risorse da erogare a tutto il personale in servizio presso questo ufficio; 

VISTO che con medesima nota dell’Ufficio I° di questo USR vengono ripartite anche le 

risorse da destinare ai centralinisti non vedenti per l’ammontare di € 1.116,41 pro-

capite; 
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Si riepilogano quindi le risorse disponibili: 

€ 27.230,97 Retribuzione individuale di produttività (art. 5, comma 8, CCNI n. 1/2018) 

€ 27.230,98 Produttività collettiva (art. 5, comma 5, CCNI n. 1/2018) 

€  1.116,41 Centralinista telefonico non vedente (art. 4 CCNI n. 1/2018)  

 

La spesa complessiva prevista in € 55.578,36 al lordo dipendente trova capienza 

nell’assegnazione ricevuta dalla Direzione Generale per il Piemonte destinata al Fondo Unico 

d’Amministrazione - anno 2016, per il personale in servizio presso l’Ambito Territoriale di 

Torino (prot. n. 15318 del 8/10/2018).  

Il pagamento sarà effettuato tramite la funzione “Gestione retribuzioni accessorie” disponibile 

nel Sistema NoiPA, ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

1/12/2010.  

Tanto si comunica ai fini della concessione della compatibilità finanziaria da parte dell’organo di 

controllo ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 123 del 30/7/2011. 

    

   IL  DIRIGENTE 

         Stefano Suraniti 
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