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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DI SEDE 

SIGLATO IL  04/04/2019 
riguardante: ipotesi di contratto collettivo decentrato di sede  in applicazione 

alla  “ Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa n. 2/2018 -    Modalità 
di utilizzo delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione per l’anno 2017”   
nel rispetto della ripartizione effettuata dall’U.S.R. Piemonte con decreto 

prot. n. 1972 del 05/03/2019 e allegato n. 1 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
Ai sensi dell’art. 40 comma 3 del D.Lgs 165/2001 e in ottemperanza alle disposizioni 

contenute nella  circolare n. 25 del 19/7/2012 del M.E.F.  si predispone, di seguito, lo 
schema illustrativo dei contenuti contrattuali dell’IPOTESI DI CONTRATTO 

COLLETTIVO DECENTRATO DI SEDE, stipulato in data 04/04/2019 presso la sede 
decentrata dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, denominata Ufficio VIII 
Ambito Territoriale per la Provincia di Vercelli. 

Si premette che la contrattazione di sede relativa alla corresponsione della 
retribuzione di produttività al personale è stata concordata presso  questo Ufficio, in 

data 04/04/2019 alla presenza del Dirigente dell’Ambito territoriale di Vercelli per la 
parte pubblica e delle organizzazioni sindacali territoriali (CISL- FP). Non era presente 
la RSU in quanto non eletta.  L’ipotesi è stata predisposta in conformità con le 

decisioni emerse e siglata secondo la seguente procedura : 
 

Modulo 1 – Scheda 1.1 
 

Data sottoscrizione 04/04/2019 Periodo di riferimento anno 2017 
 

Rappresentante Parte 
Pubblica 

Il Dirigente Prof.ssa Elisabetta Milazzo 
 

Delegazione trattante R.S.U. Non eletta 

Per le  OO.SS. Territoriali, più precisamente CGIL, CGIL Comparto Ministeri, CISL, 

Confsal UNSA, FLP Piemonte; UGL Intesa, UIL e USB (RDB), regolarmente convocate, 
è intervenuta alla contrattazione la CISL FP  
Soggetto destinatario  della retribuzione di produttività è il personale a tempo 

indeterminato in servizio nell’anno 2017 presso l’Ambito Territoriale di Vercelli 

Materie trattate Criteri di 

valutazione 

Applicazione dei sei punti previsti dal CCNI 

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; 
3. Accuratezza e tempestività nello 
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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. 

Coefficienti 

di 
valutazione  

Da 0,10 a 0,50 per ogni criterio sopra 

elencato 

 
Modulo II: 
 

L’articolazione del contratto riporta nelle premesse i riferimenti contrattuali nazionali e 
l’individuazione dei  provvedimenti di assegnazione delle risorse, oltre i riferimenti 

normativi assunti alla base della contrattazione. 
Le disposizioni contenute negli artt. 1e 2 sono mirate a distinguere la valutazione della 

produttività collettiva dalla produttività individuale, parametrandola in modo 
compatibile con l’art. 5 commi 5 e 6 del CCNI: 
somma disponibile  € 4.592,56.  

Gli artt. 3 e 4 invece determinano i criteri e le modalità di valutazione della 
produttività individuale nel rispetto delle norme contenute nei punti 4 e 5 dell’art. 5 

del citato CCNI: somma disponibile € 4.592,56. 
Per l’ assegnazione del compenso al centralinista non vedente in servizio presso 
l’Ambito Territoriale: somma disponibile € 1.116,41. 

La compatibilità finanziaria è pertanto rispettata e accertata con l’allegata relazione 
tecnico-finanziaria:   

in sintesi la retribuzione di produttività, per l’anno 2017, è attribuita, a ciascun 
dipendente secondo le seguenti modalità: 
 

 Utilizzo di sei criteri  di valutazione parametrati con valori da 0,1 a 0,5 in modo 
tale da rispettare il valore minimo di 0,60 e massimo di 3,00 per ciascun 

dipendente.  
 Preventiva informazione a ciascun dipendente del proprio coefficiente di 

valutazione dando attuazione al contenuto dell’art. 6 del CCNI 2/2018, con 

particolare riguardo al comma 5. 
 

Con  la dichiarazione di osservanza del contenuto dell’art. 6 – “Disposizioni Finali” del 
CCNI n.2/2018, riferita specificamente ai punti 8 e 9 dell’articolo stesso, si formalizza 
l’impegno ad assolvere gli adempimenti derivanti  dall’ottemperanza   del  

ripetutamente citato CCNI e si provvede all’invio della “contrattazione di sede” ai 
competenti organi per il prescritto controllo di regolarità amministrativo –contabile, ai 
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sensi dell’art. 5, comma 2,  del  D. Lgs 30/6/2011 n. 123  e per ogni eventuale 
ulteriore  verifica. 

 
Vercelli, 04/04/2019                                        

                                        
                                                                                  LA DIRIGENTE  REGGENTE 
                                                                                   Prof.ssa Elisabetta Milazzo 
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