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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA

RELATIVA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

Il giorno '29 maggio 2020, alle ore 10:.'30 ha luogo la videoconferenza, in sede di contrattazione collettiv »
nazionale integrativa tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale legittimate all.:
contrattazione collettiva integrativa, costituite ai sensi dell'art. 7, comma .'3 del CCNL 1'2 febbraio 2018 relativo a:
personale del Comparto funzioni centrali - triennio giuridico ed economico 2016/2018, avente all'ordine del giorn()
"Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo risorse decentrate (ex FUA) per l'anno 2018, destinato alla
produttività del personale non dirigente dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

Al termine dell'incontro, il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie e i contratti, Jacopo Greco, il,
rappresentanza dell'Amministrazione, e la delegazione composta dai e dalle rappresentanti delle organizzazioni sindacali
di categoria individuate quali "soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale" ai sensi dell'art. -:
comma S del richiamato CCNL 12 febbraio '2018, concordano e sottoscrivono la seguente ipotesi di contratto colletti"
nazionale integrativo che annulla e sostituisce l'ipotesi del 7 novembre 2019 relativa al medesimo oggetto.

Per la parte pubblica Per le Organizzazioni sindacali di categoria

Il Direttore generale per le risorse umane, finanziarie e i
. contratti
- Jacopo Greco - F.P. CGIL

f/
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - PERSONALE NON DIRIGENTE

CONTRATTO n. 1/2020

CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRA TE

(EX FUA) DESTINATO ALLA RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ

DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'EX MIUR

ANNO 2018

Premessa

1. In data 12 febbraio 2018 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
;:[ personale non dirigente del Comparto funzioni centrali, per il triennio giuridico ed economico 2016-2018.

2. Il d.P.C.M. Il febbraio 2014, n? 98 ha dettato il regolamento di organizzazione del Ministero
i:«ll'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del d.l. 6 luglio 2012, n? 95, convertito, con
) iodificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n" 135.

3. I dd.mm., di natura non regolamentare, 26 settembre 2014, n" 753 (Individuazione degli uffici
.: I livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale dell'ex Ministero dell'istruzione.
, «ll'università e della ricerca) e 18dicembre 2014, n? 908-925 (Organizzazione e compiti degli Uffici scolastici
l''g;ionali dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) hanno attuato la nuova
I rorganizzazione, di cui al precedente punto 2., a decorrere dal 21 aprile 2015 (pubblicazione nella G.u. :2(1

"DI'ile2015).

4. Con il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 28 dicembre 2017 si è proceduto alla mappatura
,J( -lle strutture dell' Amministrazione centrale e periferica presso le quali sono costituite le Rappresentanze
<indacali Unitarie, le quali, ai sensi dell'art. 7, comma 2, sono perciò sede di contratta integrativa territoriale.

5. Ild.l. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. 135/2012, all'articolo 5 - "Riduzione di spesI
',Re pubbliche amministrazioni" - commi Il e l Ibis, ha delineato il processo di valutazione del personale.

6. Ild.m. l° agosto 2017, n. 528, registrato dalla Corte dei Conti il 5 settembre 2017, ha stabilito
, 'w, nelle more dell'adeguamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ex Ministero
,:,'Il'istruzione, dell'università e della ricerca approvato con d.m. l° giugno 2015, n? 323, continua ad applicarsi
I previgente sistema di valutazione del personale, secondo le indicazioni e icriteri, che hanno formato oggetto
, I confronto con le OO.SS., così come disciplinato nel d.m. 8 aprile 2016, n? 240.

7. Il giorno 30 novembre 2018, le parti hanno sottoscritto definitivamente il C.C.N.I. n? 4/201:-
lativo all'utilizzo della quota parte del Fondo risorse decentrate (FRD) destinata alle progressioni

, onomiche all'interno delleAree, con decorren~giU:idiC~d eco"}__ca fissa:; l:nnai~ i~al~
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prevede che la copertura della risorsa finanziaria necessaria alle predette progressioni economiche, pari ad (
417.129,66 (al lordo degli oneri a carico dello Stato, desunta all' esito della definizione della procedura con Il
distinte graduatorie) fosse garantita a valere sulle risorse certe e continuative componenti il FRD per l'anni:
2018.

8. Con i decreti del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie sono state approvate I,
graduatorie relative alle selezioni per l'attribuzione delle progressioni economiche di cui al punto precedente.

9. Con decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie 17 ottobre 2018, n. 175-;
vistato dall'Ufficio centrale del bilancio cio il MIUR, sono state costituite le risorse finanziarie componenti i l
FRD per l'anno 2018.

lO. La legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto un piano straordinario di assunzioni a temp«
indeterminato di personale docente ed una nuova disciplina delle procedure di avvio dell'anno scolastico e P'"
la mobilità del medesimo personale che hanno determinato un aumento dei carichi di lavoro complessivi per Il
competenti strutture ministeriali. Ad organici invariati, ciò ha determinato, anche per l'anno 2018, \lll

particolare impegno di tutto il personale per portare a regime le nuove regole e garantire la funzionalità de-l
sistema scolastico, quale obiettivo della struttura ministeriale nel suo complesso. Si ritiene, pertanto
necessario riconsiderare la ripartizione in termini percentuali delle risorse del FRD per la retribuzione della
produttività collettiva e di quella individuale, nei termini indicati dall'articolo 5 del presente accordo.

Il. Con l'accordo del 7 novembre 2019, i contraenti hanno sottoscritto l'ipotesi di C.C.N.I. relativa
ai "Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo risorse decentrate (ex FUA) per l'anno 2018, destinato alla produttivit.
del personale non dirigente".

12. Con nota 4 dicembre 2019, n. 27709, la Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti
fornisce, agli Uffici del controllo, chiarimenti in merito a meri errori materiali riscontrati nella citata ipotesi 7 novernbr.
2019.

13. Il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS - IGOP, nell'ambito del controllo della citar. I

ipotesi 7 novembre 2020, dichiara che, sulla base della documentazione ai suoi atti, l'importo complessivo di \
15.493.615,00, costituente la risorsa del FRD 208, è già al netto dello scorporo della spesa per le progressioni
economiche per l'anno 2016, pari a € 3.992.127,30.

14. La Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti, con la nota 13 marzo
2020, n. 18306, chiarisce agli organi di controllo che in sede di sottoscrizione definitiva dell'ipotesi del -
novembre 2019, le parti apporteranno le modifiche necessarie, anche in considerazione che l'entità dell.
risorse costituenti il FRD 2018 rimangono inalterate.

15. Il Dipartimento della funzione pubblica, congiuntamente al Ministero dell'economia e dell.
finanze - RGS - IGOP, con le note, rispettivamente, 13 maggio 2020, n. 33586 e 8 maggio 2020, n. 6263 I
nell'ambito del controllo della citata ipotesi 7 novembre 2019, affermano che considerata l'entità dell'importo
erroneamente scorporato (€ 3.992.127,30) è necessario procedere ad una nuova sessione negoziale

16. Conseguentemente le parti procedono a una nuova ipotesi contrattuale, che annulla l

sostituisce l'ipotesi 7 novembre 2020, con la disponibilità della risorsa destinata alle retribuzioni disciplinar.
pari a € 14.187.493,76.

Tanto pre~ess~, in rap~orto ~lla dispo~ibilità finanziaria .accertata, alla ~ata del presente aC~'d()
a caricodel FondoUmcodi Amministrazioneper l ann: 20~e par"An~no d;an: ,egu~ ~
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Art. l

Campo di applicazione - destinatari

l. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale non dirigente
.ie-l Comparto funzioni centrali (Aree I, II e III) appartenente ai ruoli dell'ex Ministero dell'istruzione.
dt'll'università e della ricerca con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso il medesimo
\ linistero nel corso dell'anno 2018, nonché al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato iII
't 'l'vizio nello stesso anno, con esclusione dei collaboratori coordinati e continuativi e delle figure ad essi
;,<similabilì.

2. Il presente contratto si applica anche al personale non dirigente temporaneamente assegnato.
d ppartenente al Comparto funzioni centrali ed al personale in uscita dagli Uffici di diretta collaborazione del
\ linistro, assegnati ai Dipartimenti e agli Uffici scolastici regionali nel corso dell'anno 2018 ed al personale di
, uesti assegnati agli Ufficidi diretta collaborazione del Ministro nel corso del medesimo anno.

s. Il presente contratto si applica anche al personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana, dall'ex
l orpo Forestale dello Stato e dagli Enti di Area Vasta (EAV),nello specificoprovenienti dall'ex ENIT e dalle
, x Amministrazioni provinciali, transitato per mobilità nei ruoli dell'ex MIUR.

5. Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs n. 165/2001, il personale in servizio per l'intero anno 201:-'
!,resso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro non è compreso fra i destinatari delle risorse
t ì nanziarie del presente accordo.

Art. 2
Risorsa disponibile per la retribuzione di produttività

l. La risorsa finanziaria, a carico del FRD per l'anno 2018 è pari ad € 15.493.615,00 al lordo sia
«-lleritenute a carico del dipendente che di quelle a carico dello Stato. Nella seguente Tabella l si dà conto sia
ddla suddetta risorsa, sia degli impieghi già formalizzati per le progressioni orizzontali all'interno delle Aree.
, .a della restante risorsa da destinare alla produttività.

TABELLA l (importi lordo Stato)

VOCI FINANZIARIE IMPORTO
Riga

Stanziamento iniziale di bilancio - 1.2i/12/20 l i, n. 205 - decreto MEF
9.261.120,00 A2i/12/201 i di ripartizione in capitoli

Stanziamento assestamento di bilancio -1. 28/09/2018, n. III 6.232.495,00 B

Totale risorsa a carico del FRD 15.493.615,00 C
Risorsa C.C.N.I.25 ottobre 20 Ii, n" 1/2017 per le progressioni

888.991,58 Deconomiche all'interno delle Aree, con decorrenza I° gennaio 20 l 7
Risorsa C.C.N.I.30 novembre 2018, n" 4/2018 per le progressioni
economiche all'interno delle Aree, con decorrenza l° gennaio 2018 417.129,66 E

I (cfr. successivaTABELLA 2 per la quantificazione dell'effettivo onere)
Risorsa destinata alla retribuzioni disciplinate dal presente accordo 14.187.495,76 F = C-(D+E)

(Importi Lordo Stato)

4
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TABELLA~

da unità dilne tot. diff.le unità differenzaa
CCNI unitario CCNI effettive costo effettivo CCNI SO/II/2018Area/Fascia Area/Fascia SO/II/2018 annuo SO/llhlO18 progredite vs costo effettivo

Az/ FI A2 / F2 6 .: 1.670,11· .: 1O.020,H4 I .: 1.670,11-

A2 / F2 A2/ Fs :17 t: 2.166,:12 +: HO.15S,H'!- !~i f: 80.15:1,~H

A2 / Fs Az / F4 40 t: 1.85S,51 f~74.140,40 40 t' 74.11<l,W

A2 / F4 Az / F5 14 f' 1.17S,36 f: 16.427,04 14 f' 16.427,04

A2 / F5 A2 / F6 40 t' %5,:14 f: 3R21.'l,60 40 t: 38.213,60
As / FI AS / FII [i"; 4-: 1.173,5!i +: Ijlj.89:2,S5 !)i +: 66.892,35
As / Fz As / F3 ~ f 2.Sbl,O.') f' 4.702,10 I +: 2.SSI,05
As / FS As / F4 lIì +: S.939,IW +: 63.027,20 16 f~63.027,20

As / F4 As / F,5 21 +: :2.594,73 f' 54.489,33 1/1 .: 54.48!l,S3

As / Fs As / Fii f) f' ~.Ri"7:2n .: 14.S86,4!> I e 2.877,1/9

As / F6 As / Fi 6 t: 2.814,.,7 +' 16.887,42 6 t: 16.887,41/
Totale 241 f' 43!).S40,57 :234 417.129,66 22.210.!l1

Art. 3
Utilizzo delle risorse finanziarie

l. La disponibilità, di cui al precedente articolo 2 (€ 14.187.493,76), è utilizzata per:
a) retribuire, secondo i criteri di cui al successivo articolo 4, i centralinisti telefonici non vedenti (

ipovedenti [Allegato A] per un importo complessivo pari a € 161.785,83 (lordo dipendente € 121.918,48;
b) retribuire, le turnazioni consuntivate ed effettuate, nel corso dell'anno 2018, dal personale destinato al

servizi generali, alla guardiania e al portierato, secondo i criteri di cui al successivo articolo 6 [Allegato B] P'"
un importo complessivo pari a € 85.200,70 (lordo dipendente € 64.205,50);

c) retribuire, per l'attività svolta negli anni 2016 e 2017, il personale transitato nei ruoli del MIUH
proveniente dagli EAV, secondo i criteri di cui al successivo articolo 5, per un importo complessivo pari a (
26.347,84 (lordo dipendente € 18.829,88);

d) € 13.914,159.39 sono destinati alla retribuzione di produttività per l'anno 2018, secondo i criteri di cui al
successivi articoli 7 e 8.

Art. 4
Retribuzione per i centralinisti telefonici non vedenti e ipovedenti

l. La risorsa finanziaria di € 161.785,83 (lordo dipendente € 121.918,48), è attribuita al
centralinisti non vedenti e ipovedenti degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione [Allegato AJ.

2. Ilcompenso annuo pro-capite spettante al personale interessato dal presente articolo, in servizio
per l'intero anno 2018, è pari a e 1.481,48 (lordo dipendente € 1.116,41), per una misura giornaliera di € 4,1:.:
(€ 3,10 lordo dipendente) calcolata assumendo come riferimento 360 giorni annui.

3. Il compenso annuo pro-capite è attribuito in rapporto al servizio prestato nel corso dell'anni
2018 ed è indipendente da quello attribuito secondo le indicazioni di cui al successivo art. 5.

4. Gli importi riportati nell'allegato A sono rapportati al periodo di servizio prestato nell'anno 4
2018 dai beneficiari. .. .,' . .. .. .. ... ~

5. Il compenso di CUI al presente articolo e indipendente da quelli individuati nel successivi artlc~ ,

//Ida 7 a 9.
5
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Art. 5
Retribuzione di produttività - anni 2016 e 2017

personale proveniente dagli EAV(ex ENIT ed ex Amm.niprov.li)

l. Al personale proveniente dagli Enti di Area Vasta (EAV), nello specifico provenienti dall'ex
! NIT e dalle ex Amministrazioni provinciali, transitato per mobilità nei ruoli dell'ex MIUR non è stato
.ntribuito il compenso di produttività per l'attività svolta negli anni 2016 e 201i.

2. Si concorda di utilizzare quota parte delle risorse del FRD 2018 per attribuire al personale
»teressato dal presente articolo la quota di retribuzione riferita agli anni 2016 e 201i per la produttività
(»Ilettiva e per la produttività individuale secondo i criteri e le modalità stabilite nei distinti contratti
.tegrativi di sede già sottoscritti per l'anno 2016 e per l'anno 2017.

3. Per l'anno 2016, sulla base degli importi pro-capite individuati per la produttività collettiva t'

i .-r la produttività individuale nel CCNI (7 settembre 2018, n. 1/2018) relativo al FUA 2016, per ciascuna
(~dlefattispecie di produttività pari a € 591,08 (lordo dipendente € 445,42), vengono assegnate le risorse agli
! . tfici secondo la tabella seguente che individua le unità beneficiarie e la ripartizione delle relative risorse per
! produttività collettiva e per la produttività individuale.

FUA 2016

Totale unità Importo lordo Importo lordo
personale TOTALE TOTALE dipendente dipendente

Uffici LORDO LORDO destinato alfa destinato allaproveniente STATO DIPENDENTE produttività produttivitàdagli EAV collettiva individuale

U.S.R Basilicata 1 1.182,16 890,54 445,42 445,42

U.S.R Abruzzo 1 1.182,16 890,54 445,42 445,42

U.S.R Puglia 3 3.564,48 2.671,62 1.335,81 1.335,81

TOTALE 5 5.928,80 4.452,70 2.226,65 2.226,65

l attribuzione del compenso ai destinatari avviene in conformità alla disciplina contenuta nel citato accordo ";"
-,·ttembre 2018.

4. Per l'anno 20 l i, sulla base degli importi pro-capite individuati per la produttività collettiva t·

l ,.1' la produttività individuale nel ceNI (28 febbraio 2019, n. 2/2018) relativo al FUA 2017, per ciascuna
.'-Ile fattispecie di produttività pari a € 600,56 (lordo dipendente € 452,2i) vengono assegnate le risorse agi i
! .tfici secondo la tabella seguente che individua le unità beneficiarie e la ripartizione delle relative risorse per
l I produttività collettiva e per la produttività individuale.

6
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FUA 2017

Totale unità Importo lordo Importo lordo
personale TOTALE TOTALE dipendente dipendente

Uffici LORDO LORDO destinato alla destinato allaproveniente STATO DIPENDENTE produttività produttivitàdagli EAV collettiva individuale

A.C. 5 6.005,60 4.522,70 2.261,35 2.261,35

U.S.R Abruzzo 1 1.201,12 904,54 452,27 452,27

U.S.R Basilicata 1 1.201,12 904,54 452,27 452,27

U.S.R Lazio 1 1.201,12 904,54 452,27 452,27

U.S.R Veneto 1 1.201,12 904,54 452,27 452,27

U.S.R Lombardia 1 1.201,12 904,54 452,27 452,27

U.S.R Puglia 4 4.804,48 3.618,16 1.809,08 1.809,08

U.S.R Umbria 3 3.603,36 2.713,62 1.356,81 1.356,81

TOTALE 17 20.419,04 15.377,18 7.688,59 7.688,59

L'attribuzione del compenso ai destinatari avviene in conformità alla disciplina contenuta nel citato accordo ~."
febbraio 2019.

5. Il compenso di cui al presente articolo è indipendente da quelli individuati nei successivi articoli
da 7 a 9.

Art. 6
Impiego della risorsa da destinate alle turnazioni

l. Avvalendosi della disciplina del C.C.N.L. 12 febbraio 2018 relativo al personale non dirigenti
del Comparto funzioni centrali, in particolare degli articoli 7, comma 6, lettera h) e dell'articolo 19, comma 7, t

elevata del 50% l'entità delle indennità di turnazione festiva/notturna e festiva/notturna infrasettimanal.
rispetto a quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 19del CCNL 2016-2018.

2. Per le altre tipologie di turnazione: diurna, festiva o notturna e festiva infrasettimanale, t

confermata l'entità della relativa indennità prevista dal comma 5 del citato articolo 19 del CCNL 2016-2018.

3. Per l'attuazione del presente articolo viene utilizzata la risorsa pari a € 85.200,70 (lordo
dipendente € 64.205,50) [Allegato Bl

4. Il compenso di cui al presente articolo è indipendente da quelli individuati nei successivi articoli
da 7 a 9.

Art. 7
Impiego delle risorse da destinare alla retribuzione correlata

alla performance organizzativa ed individuale

l. La risorsa destinata alla retribuzione correlata alla performance organizzativa ed individuale al
sensi dell'articolo 77, comma 2, lettere a) e b) del C.C.N.L. 12 febbraio 2018 è pari a € 13.914.159,j~1
(€10.485.426,00 lordo dipendente). Le parti si danno reciprocamente atto che tale quota, sommata alle risors-
utilizzateper gli istituti previsti dall'art.77 comma2 l;ttera c) ~11~ren~, Vi~Oliind;d~ dal~" ~
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del medesimo articolo per quanto riguarda la destinazione della parte prevalente delle risorse di cui all'art.rr:

l '>mma4 (con esclusione della lettera c).

2. La risorsa finanziaria di cui all'Allegato C - colonna Y, pari al 50% [Iordo dipendente {'
:242.713,00J della risorsa complessiva di cui al comma l è destinata all'attribuzione della retribuzione

( .urelata alla performance organizzativa, connessa al raggiungimento degli obiettivi strategici
dell'amministrazione di cui alla "Relazione sulla performance 2018, del personale di ruolo in servizio alla data
<Id 31/12/2018 di cui all'articolo l, al personale cessato nel corso dell'anno 2018, al personale trasferito (l

krnporaneamente assegnato in entrata (da amministrazioni del Comparto funzioni centrali) e in uscita, nel
l, .rso del medesimo anno, al personale in entrata/uscita agli/dagli Uffici di diretta collaborazione all'opera del
\ linistro ai/dai Dipartimenti e agli/dagli Uffici scolastici regionali nel corso dell'anno 2018 e al personale COI1

l' mtratto a tempo determinato.

3. La risorsa finanziaria di cui al precedente comma è ripartita, tra i tre Dipartimenti
,! (·11'Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali, in rapporto alle unità di personale presenti al
, 1/12/2018 e alle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso
,!,'Il'anno 2018. [Allegato C - colonna J].

4. Gli Uffici scolastici regionali ripartiscono le risorse finanziarie, [Allegato C - colonne K e W=
"a gli Uffici sedi di contrattazione - individuate ai sensi del protocollo d'intesa del 28 dicembre 2017, citato
I l'Ile premesse al presente accordo - sulla base della quota media e delle unità di personale in servizio in
\ Iascuna sede di contrattazione.

5. Il numero delle unità in servizio al 31/12/2018, quello dei cessati nel corso del 2018 e quello
,I\'} personale trasferito o temporaneamente assegnato nel corso del medesimo anno, è individuato dai singoli
I ffici scolastici regionali, i quali provvederanno a darne informativa alle OO.SS. territoriali.

6. L'attribuzione delle risorse finanziarie alle singole sedi di contrattazione esclude un ulteriore
"assaggio contrattuale a livello regionale.

7. Al personale destinatario della predetta retribuzione il compenso è attribuito, in ciascuna sede di
l .ntrattazione, in quota parte sulla base della quota media, per 360 giorni, scaturente dal citato importo
':l'II'Allegato C - colonna Y e dei giorni di servizio nel corso dell'anno di riferimento al netto dei seguenti
,"Tiodi di assenza:

a) periodo per cessazione dal servizio a qualsiasi titolo nel corso dell'anno 2018;
b) periodo precedente all'assunzione in ruolo nel corso dell'anno 2018;
c) periodo precedente al provvedimento di comando in entrata nel corso dell'anno 2018; in tale fattispecie
rientra il periodo di servizio effettuato presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dal
personale che cessa dalla relativa assegnazione nel corso dell'anno 2018;

d) periodo successivo al provvedimento di comando in uscita nel corso dell'anno 2018; in tale fattispecie
rientra il periodo di servizio effettuato presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dal
personale che viene assegnato ai predetti Uffici nel corso dell'anno 2018;
e) periodo di assenza per aspettativa senza assegni;
f) periodo di congedo, continuativo o frazionato, di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n.151- art.42, comma 5.

8. Le risorse eventualmente residuate, successivamente al suddetto calcolo sono destinate, per le
i' iedesime finalità, esclusivamente al personale in servizio nello stesso Ufficio che non ha subito alcuna delle ~
,kcurtazioni per i periodi di assenza di cui alle lettere da a) ad f), del precedente comma. ~

~A ~~~tJk--}8
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9. La retribuzione correlata alla performance organizzativa è indipendente dalla correlata alli!
performance individuale di cui ai successivi commi dal lO al 13.

lO. Alla contrattazione di sede è destinata la risorsa finanziaria di cui all'Allegato C - colonna Z
pari al restante 50% [lordo dipendente 5.242.713,00J della risorsa complessiva [Allegato C - colonne K I

W], è destinata alla retribuzione correlata alla performance individuale ed è ripartita, ai sensi del comma S Pt'l

l'attribuzione secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione di sede.

11. L'attività relativa alla formulazione delle ipotesi dei contratti di sede, in ragione dell'assetto
organizzativo dell'ex MIUR esistente nell'anno di vigenza del presente accordo e delle correlate differenz.
nell'ambito operativo fra amministrazioni centrale e periferica, volta alla corresponsione della retribuzione di
produttività individuale, deve necessariamente utilizzare almeno cinque dei sei criteri stabiliti con il d.m. "
aprile 2016, n" 240, citato nelle premesse e precisamente:

1) livello di responsabilità nei procedimenti elo autonomia operativa del dipendente elo impegn
professionale;

2) fungibilità delle prestazioni di lavoro elo dell' eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingent
elo collaborazione interfunzionale e flessibilità;

3) accuratezza e tempestività nello svolgimento delle attività;
4) comunicazione e gestione delle relazioni con l'utenza elo all'interno dell'ufficio;
5) sviluppo e condivisione della conoscenza elo analisi e risoluzione dei problemi;
6) contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza.

La contrattazione di sede non può prevedere ulteriori criteri di valutazione pena la nullità del contratto stesso

12. La contrattazione di sede può individuare, secondo le specifiche esigenze di ciascuna sede, ii
"range" del singolo coefficiente attinente a ciascun criterio utilizzato, con l'obbligo di rientrare nel "rang.
complessivo previsto dal d.m. 8 aprile 2016, n" 240 (min. 0,60 max. 3,00).

lS. Ai fini della determinazione dell'entità della retribuzione correlata alla performan«
individuale, per tutte le contrattazioni di sede, tenendo conto dell'importo complessivo di cui al successivo art
8, la modalità da applicare è la seguente:

a) è attribuito a ogni dipendente il coefficiente totale (cd) - di cui al d.m. 8 aprile 2016, n? 240, più VOltI

menzionato - compreso nel range 0,60- 3,00;
b) la sommatoria dei coefficienti totali (:E cd), attribuiti a ogni dipendente, costituisce il "divisore" dell»

risorsa finanziaria al netto di quanto occorrente per la differenziazione del premio individuale, di cui ai
successivo art. 8 (Rf) disponibile per ciascuna contrattazione di sede;

Rf-- xLed

c) per un periodo di servizio inferiore a 6 mesi, l'importo individuale (imp) risulta dal seguente calcolo:

imp = Rf x cd: 12 x mesiserviz io
Lcd <,

,-. -"""
\'~

9 ~ ~q
.ti ~
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cioè:

Il singolo importo per ogni dipendente è uguale alla risorsafinanziaria disponibile per la contrattazione di sede,
divisa per la somma dei coefficienti attribuiti, moltiplicata per il singolo coefficiente del/della dipendente, divisa per

12 mesi e moltiplicata per i mesi di servizio

le quote parte non attribuite al personale in servizio per un periodo inferiore a 6 mesi vengono
·distribuite, in aggiunta a quanto calcolato con il precedente punto c), al personale in servizio nello stesso
ffieio per un periodo uguale o maggiore a 6 mesi, con la medesimamodalità illustrata nel medesimo punto c).

Art. 8
Differenziazione del premio individuale

l. In attuazione dell'articolo i8 del C.C.N.L. 12 febbraio 2018 del Comparto Funzioni centrali -
l iennio 2016/2018 - nell'ambito della risorsa finanziaria di cui all'articolo i, comma lO, destinata alla
.·tribuzione correlata alla performance individuale, tra i dipendenti che conseguono la valutazione massima in
Iase al "range" del coefficiente stabilito in ciascuna contrattazione di sede ai sensi dell'articolo i, comma l:~.
-, .no individuati dal valutatore i destinatari di una maggiorazione, pari al 30% del valore medio pro-capite
, ! (' Ile retribuzioni correlate alla performance individuale, la quale si aggiunge alla predetta retribuzione.

2. La percentuale del personale destinatario della maggiorazione del premio individuale t'
,~t ·terminata nella contrattazione di sede e non potrà comunque essere inferiore al 5%,né superiore al 20%del
I 't'rsonale destinatario in servizio in ciascuna sede, destinatario del fondo ai sensi del precedente articolo 1.

3. La contrattazione di sede, sulla base della percentuale, di cui al precedente comma l t'
-tabilendo il numero massimo di unità cui destinare la maggiorazione, secondo la percentuale di cui al
I Irecedente comma 2, applica la seguente formula per la definizione del valore medio rappresentante la basto
l'('r il calcolo dell'entità della maggiorazione:

VM = R: {N x [1 +(30%x P%)] }
dove

VM = valore medio pro-capite;
R = risorsa complessiva destinata alla sede di contrattazione per la produttività individuale;
N = numero dipendenti destinatario della produttività individuale;
P% = percentuale stabilita dalla contrattazione di sede, per individuare il numero di dipendenti cui

attribuire la maggiorazione (min 5%- max 20%del personale destinatario del contratto di
sede)

4. Applicando la percentuale del 30%, stabilita con il precedente comma 1, al valore medio (VM).
!' j( lividuato con la formula del precedente comma s, si ottiene l'importo unitario della maggiorazione, cioè:

MU= VMxso%
dove

MU = importo della maggiorazione unitaria;
VM = valore medio (calcolato secondo le indicazioni contenute nel precedente comma 3).

5. Successivamente alla quantificazione del valore unitario della maggiorazione (MU).
rroltiplicando il medesimo valore per il numero dei dipendenti destinatario della maggiorazione, si ottiene Iii
J -orsa complessiva destinata alla maggiorazione secondo la seguente formula:

RM=MUxPD
dove

RM = risorsa complessiva destinata alla maggiorazione;
lO
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MU = importo della maggiorazione unitaria;
PD = numero dei dipendenti destinatario della maggiorazione, ottenuto moltiplicando il numero

totale dei dipendenti (D) destinatario della produttività collettiva per la percentuale (P%),
stabilità dalla contrattazione, dei dipendenti cui attribuire ala maggiorazione;

Art. 9
Disposizioni finali

l. Nella considerazione che le risorse finanziarie assegnate alle singole sedi di contrattazione sono
destinate, oltre che alle unità di personale in servizio al 31/12/2018, anche al seguente personale:

cessato nel corso dell'anno;
trasferito presso altra amministrazione nel corso dell'anno;
trasferito da altre amministrazioni nel corso dell'anno;
temporaneamente assegnato presso altra amministrazione nel corso dell'anno;
temporaneamente assegnato da altre amministrazioni del Comparto funzioni centrali nel cors
dell'anno;
in uscita dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ed assegnati ai Dipartimenti e agli Uffic
scolastici regionali nel corso dell' anno 2018;
in uscita dai Dipartimenti e dagli Uffici scolastici regionali ed assegnati agli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro nel corso dell'anno 2018;

per le spettanze del personale in mobilità all'interno dell' Amministrazione provvede, per l'intero anno
l'Ufficio presso il quale lo stesso è in servizio al 31112/2018.

2. Le distinte contrattazioni di sede devono essere avviate entro 30 giorni dalla pubblicazione - sul
sito Intranet da parte della Direzione per le risorse umane, finanziarie e i contratti - del presente contratto
definitivamente sottoscritto successivamente al positivo esito dell'accertamento degli organi di controllo
preposti.

3. Le distinte contrattazioni di sede devono avere termine con la loro sottoscrizione entro e non
oltre 90 giorni dall'avvio delle stesse.

4. Ogni contratto di sede è disposto in conformità ai criteri contenuti nel presente C.C.N.I..

5. Ogni dirigente provvede a comunicare formalmente ai dipendenti distintamente: la retribuzioni
di produttività collettiva, la retribuzione di produttività individuale, l'eventuale maggiorazione e il coefficienr
complessivo assegnato, consegnando la scheda che riporta, criterio per criterio, il singolo coefficient.
assegnato, con riferimento ai criteri utilizzati, la motivazione della valutazione effettuata; entro sette giorni i I
personale valutato può presentare motivate osservazioni ali alla dirigente che è tenuto/ a valutarle e a fornir.
riscontro ai sensi della normativa vigente.

6. Qualora insorgano controversie si applicano le vigenti disposizioni contrattuali e di legge eh.
disciplinano la materia.

7. Nella trasmissione degli elenchi nominativi dei destinatari, ai fini della corresponsione de
trattamento accessorio, ogni dirigente dovrà espressamente dichiarare di aver osservato l'obbligo di cui al (---.,

Il
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8. La Direzione per le risorse umane, finanziarie e i contratti, provvede al monitoraggio sulle

: iodalità di attuazione del presente C.C.N.I.; in uno specifico incontro, l'Amministrazione e le Organizzazioni
, ndacali nazionali firmatarie esaminano le risultanze di detto monitoraggio.

9. Ferma restando la formulazione di cui al precedente comma l, i/Ie responsabili degli Uffici
, hiamati ad attribuire le risorse finanziarie al personale destinatario, forniscono alle OOSS territoriali e alle
j{SU, entro lO giorni dall'attribuzione medesima, l'elenco dei nominativi del personale destinatario con a
.ianco le somme attribuite distintamente per la produttività collettiva e individuale.

lO. Gli elenchi devono essere prodotti indicando, per ciascuno, l'Ufficio/segreteria del
I iipartimento o della Direzione generale di servizio, al fine di consentire ai firmatari dell'accordo il controllo
,:dIa sua corretta applicazione.

Il. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, lettera e) d.lgs 30 giugno 20 Il, n? 123, ciascun
.ucordo di sede deve essere inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio (rgs.ucb.miur.gedoc@pec.mef.gov.it) c/o
i .-x Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il prescritto controllo di regolarità
;tmministrativo-contabile. Oltre all'accordo sottoscritto, devono essere inviate la relazione tecnico-finanziaria.
: I relazione illustrativa e la comunicazione della risorsa finanziaria assegnata ai fini della definizione del
, .mtratto di sede.

12. Contestualmente all'invio di cui al precedente comma, è fatto obbligo dell'invio del contratto di
-vde anche alla Direzione per le risorse umane, finanziarie e i contratti, al seguente indirizzo mail
, 'lIltrattazione.fua@istruzione.it al fine, tra l'altro, della verifica di cui alla seconda alinea del comma 9 del
: l't'cedente articolo 7.

12
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FUA 2018 - Allegato Bai CCNI n° 1/2020

FUA 2018
TURNAZIONI PORTINERIA, GUARDIANIA E SERVIZI GENERALI

Numero turni Importi

Diurni Festivi Notturni
Notturni

Diurni Festivi Notturni
Notturni

ord Area/Fascia Diurni
festivi infras

Notturni
festivi

festivi Diurni Notturni festivi T,
festivi infras festivi

infras infras
1 Area 2 F4 119 O O O O O 1.636,25 1.6
2 Area 1 F 3 46 O O O O O 542,34 s-
3 Area 2 F 3 O O O 100 16 3 1.532,00 424,16 84,84 2.0
4 Area 1 F 3 97 O O O O O 1.143,63 1.].

5 Area 2 F 3 113 2 1 O O O 1.464,48 30,64 16,49 1.5 l
6 Area 2 F 3 21 O O O O O 272,16 2
7 Area 2 F 1 26 O O O O O 301,34 31
8 Area 2 F 3 O O O 108 19 4 1.869,48 503,69 113,12 2.4~
9 Area 2 F 3 117 O O O O O 1.516,32 1.5
10 Area 2 F 2 O O O 95 11 O 1.367,05 274,12 1.6-
11 Area 2 F 3 114 O O O O O 1.477,44 1.4 .
12 Area 2 F 3 O O O 110 14 2 2.013,00 371,14 56,56 2.'1-
13 Area 2 F 2 101 O O O O O 1.230,18 1.2 .

14 Area 2 F 4 115 O O O O O 1.581,25 1.5~
15 Area 2 F 3 O O O 106 17 3 2.130,60 450,67 84,84 2.6,
16 ArealF3 128 O O O O O 1.509,12 1.5(
17 Area 1 F 3 O O O 115 11 3 1.603,10 265,32 77,19 1.9-
18 Area 1 F 3 97 O O O O O 1.143,63 1.1-
19 Area 2 F 3 70 O O O O O 907,20 9i
20 Area 1 F 3 95 O O O O O 1.120,05 1.1.
21 Area 2 F 3 128 O O O O O 1.658,88 1.6'
22 Area 2 F 3 119 O O O O O 1.542,24 1.5
23 Area 2 F 4 121 O O O O O 1.663,75 1.6,

24 Area 1 F 3 O O O 97 13 2 1.352,18 313,56 51,46 1.7
25 Area 1 F 3 117 O O O O O 1.379,43 1.3
26 Area 2 F 3 92 O O O O O 1.192,32 1.1 '
27 Area 1 F 3 119 O O O O O 1.403,01 1Al
28 Area 2 F 3 O O O 131 O O 3.272,38 3.2
29 Area 2 F 2 O O O 123 15 4 1.998,75 373,80 106,28 2.4
30 Area 2 F 3 77 O O O O O 997,92 9'
31 Area 1 F 3 O O O 111 16 3 1.547,34 385,92 77,19 2.01

32 Area 2 F 3 133 O O O O O 1.723,68 1.7"
33 Area 2 F 5 29 O O O O O 413,25 4;

34 Area 1 F 3 128 O O O O O 1.509,12 1.51'
35 Area 1 F 3 O O O 117 15 3 1.630,98 361,80 77,19 z.oe
36 Area 2 F 4 117 O O O O O 1.608,75 1.6('
37 Area 1 F 3 35 O O O O O 412,65 4,
38 Area 2 F 2 125 O O O O O 1.522,50 1.5"
39 Area 1 F 3 O O O 115 13 1 1.603,10 313,56 25,73 1.9c
40 Area 2 F 3 106 O O O O O 1.373,76 1.3
41 Area 2 F 3 127 O O O O O 1.645,92 1.6':
42 Area 2 F 3 52 O O O O O 673,92 6
43 Area 1 F 3 O O O 51 7 O 710,94 168,84 8

36.566,49 30,64 16,49 22.630,90 4.206,58
~T~o~ta:::le=lo:.:.rd::.o::..::d",ip~e.:..;nd::.e:::n.:..;t::.e6:-:4,,".2::..:0.s:QJ.o
Totale lordo Stato 85.201' lQ]

754,40

con maggiorazione
del 50%I fest/nott

fest/nott . f
In ra

1A-F1 22,49 23,97

1A-F2 23,27 24,81

1A-F3 24,12 25,73

2A-F1 23,70 25,28

2A-F2 24,92 26,57

2A-F3 26,51 28,28

2A-F4 28,13 30,00

2A-FS 29,15 31,08

2A-F6 29,97 31,97

3A-F1 29,03 30,96

3A-F2 30,05 32,06

3A-F3 31,68 33,80

3A-F4 34,79 37,11

3A-FS 37,05 39,51

3A-F6 39,54 42,18

3A-F7 41,99 44,79

DDRE 40,19 42,87

IGRE 43,23 46,11

\/Ifr...
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