
 

 
 

 

 

 

 

 

Riferimento: ciasullo stefania   

                              Ferrari elisa             risorseumane.to@istruzione.it                            

                             Mantovani roberto                                       

  

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio risorse umane, economato, archivio e spedizioni  

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   www.istruzionepiemonte.it/torino;  

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: dacwj2; 

   

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DI SEDE   

riguardante “Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa n. 1/2020 – 

Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo Risorse Decentrate (ex FUA) per 

l’anno 2018” 

nel rispetto della ripartizione effettuata dall’U.S.R. Piemonte con Decreto 

Prot.n. 14388 del 17/11/2020  

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 1/2020, sottoscritto dalla 

delegazione di parte pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria il 

29/5/2020, riguardante “Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo Risorse 

Decentrate (ex FUA) per l’anno 2018 - Personale non Dirigente dell’ex Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca”; 

VISTI in particolare, gli allegati A e C al CCNI n.1/2020, che assegnano all’USR 

Piemonte, per gli 8 centralinisti non vedenti (art.4), la somma di € 8.801,03 lordo 

dipendente e,  per le 189 unità, la somma di € 593.631,00 lordo dipendente;  

VISTO il  provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Prot. n. 

14388 del 17/11/2020, che assegna all’Ambito Territoriale di Torino, per la 

contrattazione di sede, la somma di € 172.749,74 (lordo dipendente) - per un totale 

di 55 unità di personale in servizio nell’anno 2018 - quale risorsa per la retribuzione di 

produttività (art. 7 CCNI 1/2020) e la somma di € 1.116,41, destinata al centralinista 

non vedente (art. 4 CCNI 1/2020) 

 

PREMESSO CHE 

come previsto all’art.7, comma 4, del C.C.N.I 1/2020, la ripartizione delle risorse, 

affidata all’Ufficio V Ambito Territoriale di Torino, è stata effettuata sulla base della 

quota media pro-capite regionale e delle unità di personale in servizio nell’anno 2018 

in ciascuna sede di contrattazione; 

La RSU di sede e le OO.SS. rappresentative a livello territoriale sono state convocate 

tramite e-mail del 18/11/2020, comunicando loro l’incontro previsto in data 

26/11/2020, in ossequio agli artt. 7 e 8 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-

2018.  

La delegazione di parte datoriale è stata costituita con decreto di questo ufficio Prot. 

n. 9553 del 2/10/2020. 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art.1 - Tutto il personale di ruolo del MIUR, in servizio presso l’Ufficio V Ambito 

Territoriale di Torino nel corso dell’anno 2018, fatta eccezione per il personale 

comandato e/o utilizzato appartenente a comparti diversi da quello ministeriale, è 

destinatario delle risorse finanziarie relative al Fondo Risorse Decentrate (ex FUA) 

2018 (Euro 172.749,74 lordo dipendente), di cui all’art.7, comma 4, del C.C.N.I. 

1/2020;  

Art. 2 - La parte relativa alla produttività collettiva, rappresentata dal 50% della 

somma destinata a questo Ambito Territoriale, in base alla ripartizione disposta 

dall’U.S.R. per il Piemonte con decreto Prot.n. 14388 del 17/11/2020, quantificata in € 

86.374,87, è suddivisa senza tener conto né di servizi part-time né di altre assenze 

che non siano quelle individuate nei punti da “a” ad “f” dell’art. 7  - comma 7 - del 

CCNI n. 1/2020. In ottemperanza all’art. 7 co. 8 del CCNI n. 1/2020, le risorse 

eventualmente residuate, successivamente al suddetto calcolo sono destinate, per le 

medesime finalità, esclusivamente al personale in servizio nello stesso Ufficio che non 

ha subito alcuna delle decurtazioni per i periodi di assenza di cui alle lettere da a) ad 

f) del predetto comma 7; 

Art. 3 -  Per l’assegnazione dell’importo disponibile  non verrà distinto il personale 

secondo il sistema di classificazione (Prima, Seconda e Terza Area), di cui all’art.6 del 

C.C.N.L. Comparto Ministeri quadriennio 2006/09;    

Art. 4 - La parte destinata alla produttività individuale, quantificata in € 86.374,87 

(lordo dipendente) sarà distribuita in base ai commi da 10 a 13 del citato art. 7 del 

CCNI; 

Art. 5 -  La retribuzione di produttività  individuale per l’anno 2018 è attribuita al 

personale, in seguito alle valutazioni espresse dal Dirigente, in considerazione dei 

seguenti sei criteri sottoindicati, stabiliti nel  D.M. 8 aprile 2016 n.240, di cui all’art.7, 

comma 11, del C.C.N.I. 2/2018:         

1) Livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del 

dipendente e/o impegno professionale; 

2) Fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o dell’eventuale aggravio di lavoro per 

situazioni contingenti e/o collaborazione interfunzionale e flessibilità; 
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 3) Accuratezza e tempestività nello svolgimento delle attività; 

4) Comunicazione e gestione delle relazioni con l’utenza e/o all’interno dell’Ufficio; 

5) Sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi; 

6) Contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell’unità organizzativa di 

appartenenza. 

Per ogni criterio è attribuito un coefficiente compreso tra un valore minimo di 0,10 ed 

un massimo di 0,65, in modo tale che la sommatoria delle valutazioni attribuite a 

ciascun dipendente da parte del Dirigente rientri nei parametri contrattuali minimo e 

massimo, pari a 0,60 e 3,00 previsti dal citato CCNI e nello specifico: 

  criterio 1     da un minimo di  0,10  ad un massimo di    0,40 

  criterio 2  da un minimo di  0,10  ad un massimo di    0,65 

  criterio 3  da un minimo di  0,10  ad un massimo di    0,40 

  criterio 4       da un minimo di  0,10  ad un massimo di    0,55 

  criterio 5  da un minimo di  0,10  ad un massimo di    0,40 

  criterio 6  da un minimo di  0,10  ad un massimo di    0,60   

 

Art. 6 – Come previsto dall’art. 8 commi 1 e 2 del CCNI 1/2020,in attuazione dell’art. 

78 del CCNL 12/2/2018 Comparto Funzioni Centrali, tra i dipendenti che conseguono 

la valutazione massima sono individuati dal Dirigente valutatore n. 3 unità di 

personale, pari al 5%  del personale destinatario del fondo, destinatarie di una 

maggiorazione, pari al 30% del valore medio pro-capite delle retribuzioni correlate alla 

performance individuale, la quale si aggiunge alla retribuzione già spettante per la 

produttività individuale. La risorsa complessiva destinata alla predetta maggiorazione 

è quantificata secondo i criteri contenuti nell’art. 8 commi 3-5 del citato CCNI. 

 

Art. 7-  La centralinista non vedente è remunerata con la somma di € 1.116,41 

(lordo dipendente), appositamente assegnata. 
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L’AMMINISTRAZIONE SI IMPEGNA 

 

1) a garantire l’uniforme applicazione dei criteri concordati; 

2) a comunicare per iscritto, a cura del Dirigente, a ciascun dipendente la propria 

valutazione con le relative motivazioni, in ottemperanza al dispositivo contenuto al 

punto 5 dell’art. 9 relativo alle Disposizioni Finali del CCNI, invitando ciascun 

dipendente ad esprimere le proprie osservazioni entro i sette giorni successivi alla 

ricezione della predetta comunicazione; 

3) a fornire alle OO.SS., in osservanza al comma 9 dell’art. 9 del CCNI n.1/2020 

entro 10 giorni dall’attribuzione della risorsa finanziaria, i previsti elenchi dei 

destinatari e delle somme a loro attribuite, risultanti dalle valutazioni sopra definite;   

Infine, in osservanza  e secondo le modalità previste al comma 11 dell’art. 9 del CCNI 

1/2020, l’Ufficio Ragioneria dell’A.T. di TORINO  invierà, contestualmente, all’Ufficio 

Centrale di  Bilancio presso l’ex MIUR  (rgs.ucb.miur.gedoc@pec.mef.gov.it)  e  alla 

Direzione per per le risorse umane, finanziarie e i contratti 

(contrattazione.fua@istruzione.it), l’accordo sottoscritto unitamente alla relazione 

tecnico finanziaria, la relazione illustrativa e la comunicazione della risorsa finanziaria 

assegnata; invierà al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale  del Ministero, acquisti e affari 

generali, Ufficio I, copia del contratto integrativo di sede, unitamente ai modelli di 

rilevazione appositamente predisposti dallo stesso Ufficio I. 

La relativa documentazione sarà altresì pubblicata sulla sezione Amministrazione 

Trasparente  del sito di questo A.T.  

 

Letto e sottoscritto dalle delegazioni  di parte pubblica e sindacale: 

Parte pubblica: 

Il Dirigente Tecla RIVERSO         _______________________________ 

Il Vicario  Gerardo D’AMATO       _______________________________ 

Verbalizzante Roberto Mantovani       ________________________________ 
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Parte sindacale: 

RSU  Barberio Rosa  ______________________________ 

         Contini Cinzia          ______________________________ 

                 Gesualdi Nicoletta           ______________________________ 

  Urso Grazio           ______________________________   

 

OO.SS.        CGIL                             _______________________________ 

  CISL    _______________________________ 

                  UIL PA                           ________________________________ 

  SNALS   ________________________________ 

                 CONF.S.A.L. – UNSA        ________________________________ 

 

Torino,  08/01/2021  
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