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Ministero dell’ Istruzione dell’Università e  della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio VII – Ambito Territoriale di Savona 
Corso Italia, 1 - 17100   SAVONA Tel.  019 / 842901 - fax 019 / 805675    e-mail: usp.sv@istruzione.it 

 
 

CONTRATTO INTEGRATIVO DI SEDE N. 1/2013 PER LA DEST INAZIONE DELLE 
RISORSE FINANZIARIE A CARICO DEL FONDO UNICO DI AMM INISTRAZIONE 

ANNO 2011 –  
 
C.C.N.I.  n° 2/2012 sottoscritto in data 10/12/2012; informativa Ufficio Scolastico Regionale per la 
Liguria  relativa all’attribuzione delle risorse  destinate all’Ambito Territoriale di Savona. 
  
 Il giorno 10 giugno 2013, alle ore 12 si riuniscono presso i locali dell’Ufficio VII – Ambito 
Territoriale di Savona, la delegazione di parte pubblica così costituita: 
 

         Franca Rambaldi – Dirigente 
             Lidia Galli – 3°A/F4 
                               
la parte sindacale:       i componenti della R.S.U.: 
Giancarlo BELLINI – CGIL      Vito ALTAMURA 
Domenico MAFERA – CISL      Sergio BUFO 
         Carla IMMOVILLI 
           
Si conviene quanto segue: 
  
  la somma a disposizione dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Savona –   di € 25.177,14  
viene ripartita  tra 20 unità di personale con l’inserimento dei nominativi dei dipendenti, 
indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, in cinque fasce, in base alla qualità della 
performance individuale in rapporto a collaborazione, complessità, lavoro in autonomia, correttezza 
nei rapporti con l’Amministrazione e con l’Utenza. 
1) collaborazione: disponibilità, su invito del Dirigente e/o Coordinatore dell’U.A. di riferimento, a     
    collaborare con altre U.A.; alla flessibilità organizzativa del proprio orario in funzione di  
    esigenze di servizio specifiche; 
2) complessità: accertata capacità di far fronte alle innovazioni/normative procedurali che si sono  

prospettate all’attività dell’Ufficio nell’arco dell’anno 2011 o a situazioni professionali di 
particolare rilievo; 

3) lavoro in autonomia: situazione di competenza esclusiva su alcune materie che, pur scaturendo  
    dalle difficoltà dovute alla sempre maggiore carenza di personale, consentono di fatto all’Ufficio  
    di rispettare tempi e appropriatezza del lavoro; 
4) correttezza nei rapporti con: l’Amministrazione e con l’Utenza. 
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alla fascia A – viene attribuito un valore di 100 – sono inclusi n°  5 dipendenti (n° 2 di 3° Area –     

       di cui n° 1 part-time 83% e n° 1 per mesi 7 –   
       e n° 3 di 2° Area)   

  
alla fascia B – viene attribuito un valore di 130 – è incluso n° 1 dipendente di 2° Area 
                                                    
alla fascia C – viene attribuito un valore di 150 – non sono inclusi dipendenti 
  
alla fascia D – viene attribuito un valore di 170 – sono inclusi n° 13 dipendenti (n° 4 di 3° Area – di  

cui n° 1 per mesi 4 – , n° 8 di 2° Area – di cui n° 1 
per mesi 6 – e n° 1 di 1° Area) 
 

alla fascia D – viene attribuito un valore di 180 – è incluso n° 1 dipendente di 3° Area 
 
        Si allega il prospetto  dei conteggi effettuati. 
 
 L’Amministrazione avrà cura di portare a conoscenza dei singoli dipendenti, su richiesta, i 
criteri di attribuzione alle rispettive fasce. 
 

Le OO.SS. e la R.S.U. allegano una nota a verbale. 
 
Savona, 10 Giugno 2013 

 
La delegazione di parte pubblica 

 
 

   Franca RAMBALDI       ________________________ 

   Lidia GALLI                          ________________________ 

 

                   La parte sindacale              Le R.S.U. 

 
GiAncarlo BELLINI _______________________                 Vito ALTAMURA   ________________________ 

 

Domenico MAFERA ____________________     Sergio BUFO        ________________________ 

 

          Carla IMMOVILLI  ________________________ 

                                    


