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IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO DI SEDE n. 1/2018 
CRITERI E MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE 

PER L’ANNO 2016 – COMPARTO FUNZIONI CENTRALI 
 

PREMESSA 
 

L’anno 2018, il giorno 29 del mese di ottobre, presso i locali dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia 
Romagna - Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Modena, alla Via Rainusso n. 70/80, ai fini del 
contratto decentrato di sede 
 

TRA 
 
- la delegazione di parte pubblica composta da 
(Decreto DG prot. n. 1076 del 16.10.2018 ): 
 
Silvia Menabue – Dirigente Ufficio VIII Modena – Presidente 
Mario Maria Nanni - Dirigente Ufficio XI Reggio Emilia 
Silvia Gibellini – Funzionario 
Felicita Buscaino – Funzionario 
 
- la delegazione di parte sindacale territoriale invitata, rappresentata da: 
Vincenzo Santoro - F.P. C.G.I.L Modena 
Maurizio Frigeri – F.P. C.G.I.L. Reggio Emilia 
 
- I componenti della R.S.U.: 
Stefano Antonio Claps – delegato R.S.U. 
Daniela Farneti - delegato R.S.U 

 
LE PARTI STIPULANO 

 
La presente ipotesi di contratto integrativo di sede territoriale, inerente ai criteri di distribuzione del Fon-
do Unico di Amministrazione relativo al personale non dirigente del Comparto funzioni centrali, apparte-
nente ai ruoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in servizio presso la sede di con-
trattazione nel corso dell’anno 2016. 
 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo n. 1/2018, sottoscritto in via definitiva in data 7 set-
tembre 2018, relativo alla definizione dei “Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo Unico di Ammini-
strazione per l’anno 2016 (di seguito FUA), destinato alla produttività del personale non dirigente; 
 
Visto l’art. 5, comma 2, lettera e) D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123; 
 
Visto il Protocollo d’intesa, sottoscritto in data 28 dicembre 2017, con il quale è stata delineata la mappa-
tura degli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica presso i quali sono costituite le Rappresentanze 
Sindacali Unitarie, le quali, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni centrali sono sede di 
contrattazione integrativa territoriale, ed, in particolare, l’Allegato 1 al succitato Protocollo che individua 
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l’Ufficio VIII – Ambito territoriale per la provincia di Modena e l’Ufficio XI – Ambito territoriale per la pro-
vincia di Reggio Emilia quali unica sede di costituzione della RSU; 
  
Vista la ripartizione definita dall’art. 5, comma 1, del C.C.N.I. medesimo (allegato C), in base alla quale 
viene assegnata all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna la quota di euro 198.601,97 (lordo 
Stato) ed euro 149.662,00 (lordo dipendente) di cui il 50% pari ad euro 74.831,00 (lordo dipendente) de-
stinato alla produttività collettiva ed il 50% pari ad euro 74.831,00 (lordo dipendente) destinato alla pro-
duttività individuale, per FUA 2016, nel seguito indicato il solo lordo dipendente; 
 
Vista la ripartizione definita dall’art. 4, comma 1, del C.C.N.I. medesimo (allegato A), in base alla quale 
viene assegnata all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna la quota di euro 11.851,81 (lordo 
Stato) ed euro 8.931,28 (lordo dipendente) destinata a centralinisti non vedenti e ipovedenti per FUA 
2016; 
 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del CCNI n. 1/2018, le predette risorse sono state ripar-
tite dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna fra gli Uffici sedi di contrattazione sulla base 
della quota media pro-capite regionale e delle unità di personale in servizio in ciascuna sede di contratta-
zione, con nota prot. n. 20694 del 05/10/2018; 
 
Considerato che dalla predetta ripartizione deriva l’importo assegnato alla sede di contrattazione (Ufficio 
VIII - Ambito territoriale per la provincia di Modena e Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di 
Reggio Emilia) per la retribuzione di produttività pari ad € 19.954,94 (lordo dipendente) di cui il 50% pari 
ad € 9.977,47 (lordo dipendente) destinato alla produttività collettiva ed € 9.977,47 (lordo dipendente) 
destinato alla produttività individuale. 
 
Considerato che l’importo assegnato all’Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia 
per la retribuzione a centralinisti non vedenti e ipovedenti è pari a € 1.116,41. 
 
Considerato che il personale in servizio nell’anno 2016 di cui al comma 2 dell’art. 5 del CCNI n. 1/2018 è 
di 22 unità, di cui 1 centralinista non vedente o ipovedente. 
 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 – Retribuzione per centralinisti telefonici non vedenti e ipovedenti 

 
La risorsa assegnata all’Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia, pari all’importo di 
€ 1.116,41 L.D., per la retribuzione a centralinisti non vedenti e ipovedenti, è attribuita all’avente diritto. 
 

 
 
 

Art. 2 – Retribuzione di Produttività Collettiva 
 

Per i motivi citati in premessa ed in rapporto alle disponibilità finanziarie accertate per l’anno 2016 alla 
data del presente accordo: 
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le risorse assegnate alla sede di contrattazione (Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Mode-
na e Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia) pari all’importo totale di € 9.977,47 
L.D., per la produttività collettiva, sono destinate alle 22 unità di personale dipendente presenti al 
31/12/2016 presso la predetta sede di contrattazione o cessate nel corso dell’anno 2016, in quota parte 
sulla base della quota media pro-capite, per 12 mesi, e del servizio prestato nel corso dell’anno di riferi-
mento, al netto dei periodi di assenza, come previsto dall’art. 5, comma 6, del CCNI n. 1/2018. 
 

Art. 3 – Retribuzione di Produttività Individuale 
 
Per i motivi citati in premessa ed in rapporto alle disponibilità finanziarie accertate per l’anno 2016 alla 
data del presente accordo: 
le risorse assegnate alla sede di contrattazione (Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Mode-
na e Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia), pari all’importo totale di euro 
9.977,47 L. D., per la produttività individuale, sono destinate alle unità di personale dipendente presenti 
al 31/12/2016 presso la predetta sede di contrattazione o cessate nel corso dell’anno 2016, sulla base di 
quanto stabilito dall’art. 5, commi da 8 a 11, del CCNI n. 1/2018. 
In applicazione dell’art. 5, comma 11 lett c), CCNI n. 1/2018, con riferimento all’unità di personale che ha 
prestato servizio nel corso dell’anno 2016 in entrambe le sedi, la valutazione verrà effettuata dalla Diri-
gente dell’Ufficio VIII – Ambito territoriale per la provincia di Modena, in quanto il periodo di servizio ivi 
prestato è stato superiore a 6 mesi. 
Al fine della corresponsione della retribuzione di produttività individuale sono utilizzati, per la valutazione 
di ogni dipendente, tutti e sei i criteri stabiliti dal D.M. del 8 aprile 2016 n. 240 secondo quanto previsto 
dall’art. 5, comma 4, del CCNI n. 1/2018.  
 
Alla luce delle specifiche esigenze di entrambi gli Uffici territoriali della sede di contrattazione di cui trat-
tasi, è stato individuato, per ciascun criterio di valutazione, il “range” (ossia un coefficiente minimo e mas-
simo) del singolo coefficiente attribuibile, la cui somma rispetta il “range “ complessivo previsto dal d.m. 8 
aprile 2016, n. 240 (min. 0,60 max 3,00): 
 

1. Livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o impegno 
professionale. 

“range” : 0,10 - 0,60; 
 

2. Fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o dell'eventuale aggravio di lavoro per situazioni contin-
genti e/o collaborazione interfunzionale e flessibilità. 

“range” : 0,10 - 0,60; 
 

3. Accuratezza e tempestività nello svolgimento delle attività. 
“range” : 0,10 - 0,50; 

 
4. Comunicazione e gestione delle relazioni con l'utenza e/o all'interno dell'ufficio; 

“range” : 0,10 - 0,60; 
 

5. Sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi; 
“range” : 0,10 - 0,40; 
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6. Contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza; 
“range” : 0,10 - 0,30; 

 
Pertanto il punteggio totale di ogni dipendente, non inferiore a 0,60 e non maggiore di 3, risulta costituito 
da 6 addendi e corrispondente alla somma del punteggio attribuito per ogni singolo criterio. 
 

Art. 4 - Validità ed efficacia 
 

La presente ipotesi di contratto acquista efficacia con la definitiva sottoscrizione a seguito dei controlli 
previsti da normativa vigente. 
La corresponsione del FUA 2016 avverrà previa assegnazione di risorse a sistema “Cedolino Unico”. 
 
 
 
Per la Parte pubblica:  
 
Il Dirigente dell’Ufficio VIII-Modena 
firma Silvia Menabue  
 
Il Dirigente dell’Ufficio XI –Reggio Emilia 
firma Mario Maria Nanni 
 
Il Funzionario dell’Ufficio VIII- Modena 
firma Silvia Gibellini 
 
Il Funzionario dell’Ufficio XI- Reggio Emilia 
firma Felicita Buscaino 
 

Per la Parte sindacale: 
 
OO.SS. rappresentative Comparto Funzioni 
Centrali 
 
F.P. C.G.I.L Modena 
firma Vincenzo Santoro 
 
F.P. C.G.I.L Reggio Emilia 
firma Maurizio Frigeri 
 
 
La RSU 
 
Firma Daniela Farneti 
Firma Stefano Claps 
 
 
 

 
L’originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso l’USR E.R. - Ufficio VIII Ambito Territoriale per 
la provincia di Modena. La copia informatica corredata dalla dovuta attestazione, è assunta al protocollo 
AOOCSAMO al n.12200. 
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