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Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Dirigente Giuseppe Bordonaro 

Rif. quaranta rita/ capitano alessandra   

tel. 011-5163656/633 

E-mail:  rita.quaranta@istruzione.it   
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il C.C.N.I. 2/2018, sottoscritto in via definitiva il 28 febbraio 2019 dalla delegazione di 

parte pubblica del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dalle organizzazioni sindacali 

di categoria, relativo ai criteri e modalità di utilizzazione del FUA per l’anno 2017, che annulla e 

sostituisce la sottoscrizione effettuata il 31 gennaio 2019; 

VISTO l’allegato A del C.C.N.I. 2/2018, nel cui prospetto risultano assegnati all’U.S.R. 

Piemonte euro 10.370,33 lordo stato, pari a euro 7.814,87 lordo dipendente, relativi alle 

risorse per n. 7 centralinisti non vedenti (art. 4, C.C.N.I. 2/2018); 

CONSIDERATO che il compenso annuo pro capite dei centralinisti non vedenti viene attribuito 

in rapporto al servizio prestato dalle singole unità nel corso dell’anno 2017 (art. 4, comma 3 - 

C.C.N.I. 1/2018); 

VISTO l’allegato C del C.C.N.I. 2/2018, nel cui prospetto risultano assegnati all’U.S.R. 

Piemonte euro 247.430,42 lordo stato, pari a euro 186.458,00 lordo dipendente, relativi 

alle risorse destinate alla retribuzione di produttività FUA 2017; 

CONSIDERATO che il totale delle risorse lordo dipendente, pari a euro 186.458,00, è stato 

così destinato: 

- Euro 93.229,00 per finanziare la produttività collettiva connessa al raggiungimento 

degli obiettivi strategici dell’amministrazione (art. 5, comma 5 del C.C.N.I. 1/2018); 

- Euro 93.229,00 per finanziare la produttività individuale disciplinata dalla 

contrattazione di sede (art. 5 comma 8 del C.C.N.I. 1/2018); 

CONSIDERATO di dover procedere all’attribuzione delle risorse finanziarie alle singole sedi di 

contrattazione, sulla base delle unità di personale in servizio nel corso dell’anno 2017; 

VISTO il protocollo d’intesa del 28 dicembre 2017 relativo alla mappatura territoriale per la 

costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie; 

TENUTO CONTO dei criteri di ripartizione definiti dall’art. 5, comma 2 del C.C.N.I. 1/2018); 

EFFETTUATA l’informativa alle OO.SS. regionali; 

DISPONE 

Art. 1 - La somma di euro 7.814,87 lordo dipendente, come da allegato A del C.C.N.I. 

2/2018, destinata ai centralinisti non vedenti, è così assegnata: 

UFFICI 
TOTALE UNITA’ 

ANNO 2017 
IMPORTO 

DGR 1 € 1.116,41 

AT 1 € 1.116,41 

BI 1 € 1.116,41 

CN 1 € 1.116,41 

NO 1 € 1.116,41 

TO 1 € 1.116,41 

VC 1 € 1.116,41 

TOTALE 7 € 7.814,87 
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Art. 2 - la somma di euro 186.458,00 lordo dipendente, allegato C - colonna W del C.C.N.I. 

2/2018, viene ripartita agli uffici sede di contrattazione, sulla base della quota media pro 

capite regionale e delle unità di personale in servizio nell’anno 2017, secondo l’allegato 1 parte 

integrante del presente decreto. 

Art. 3 - Si procederà alle contrattazioni di sede, tenuto conto delle somme assegnate e di 

quanto disposto dal C.C.N.I. 2/2018, in particolare dagli artt. 5 (commi 5-11) e 6 (Disposizioni 

finali). 

Art. 4 - Il presente annulla e sostituisce il proprio decreto prot. n. 1219 dell’8 febbraio 2019. 

per IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Giuseppe Bordonaro 
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