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

Direzione Generale
ViaAssarotti, 38 - 16122 Genova -

Genova, data segnatura

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il CCNI n. 1/2018, sottoscritto il 7.9.2018, relativo alle modalità di utilizzo delle risorse del FUA
2016;

VISTO in particolare l'art. I del citato contratto;
VISTA l'attribuzione delle risorse complessivamente assegnate alle sedi di contrattazione dell' U.S.R.

Liguria per l'anno 2016, pari a Euro 66.814,00 (lordo dipendente);
VISTA la nota MIUR prot. n. 10405 del 21.9. 2018;
TENUTO CONTO delle comunicazioni degli AA. TT. relative al numero di unità di personale in servizio nel

corso del 2016, e come tali destinatarie del F.U.A., così determinate;

Sede Unità di personale

USRLiguria 16
A.T.GENOVA 16
A.T. IMPERIA 14
A.T. LA SPEZIA 16
A.T. SAVONA 12

DISPONE

Le risorse destinate ai fini indicati all'art 5 del C.C.N.I. n. 1/2018 sono ripartite tra le sedi di contrattazione
dell' USR Liguria, così come individuate dal protocollo di Intesa del 28 dicembre 2017, nel modo seguente:

Sede Unità di Importo I.d. Importo I.d. Totale lordo
personale prod. collettiva prod. individuale dipendente

USR Liguria + A.T. Genova 16+16 14.446,26 14.446,26 28.892,52
A.T. Imperia+ A.T. Savona 14+12 11.737,59 11.737,59 23.475,18
A.T. La Spezia 16 7.223,13 7.223,13 14.446,26
TOTALE 74 33.407,00 33.407,00 66.814,00

_l66.813,96)

I dirigenti delle sedi di contrattazione provvederanno sulla base delle risorse disponibili ai successivi
adempimenti di competenza.

Il DIRETTORE GENERALE
Ernesto PELLECCHIA

Ai Dirigenti interessati- LORO SEDI
Alle 00. SS. di categoria - LORO SEDI
Alle RSU

Firmato
digitalmente da
PELLECCHIA
ERNESTO
Data:
2018.11.08
14:37:20+01'00'
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IPOTESI DI CONTRATTO
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER L'Al\J'NO 2016

Direzione Regionale della Liguria e Ambito territoriale di Genova

Il giorno 6 novembre 2018 alle ore 15:00 presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria la
delegazione di parte pubblica presieduta dal dott. Loris Azhar PEROTTI in qualità di dirigente dell'Ufficio I
e la delegazione di parte sindacale, composta ai sensi dell'art. 8, comma II, del C.C.N.L. 1998/2001 dalle
RSU e dai rappresentanti sindacali di categoria territoriali, stipulano il contratto riguardante i criteri di
utilizzo delle risorse finanziarie di cui al CCNI n. 1/2018, art. 5, comma 4, destinate alla retribuzione di
produttività per l'anno 2016 del personale in servizio presso la Direzione Regionale della Liguria e presso
l'Ambito territoriale di Genova.

Art. l
Disponibilità

A seguito della ripartizione regionale dei fondi ai sensi dell' art. 5 - commi 5 e 8 - del CCNI 1/2018 alla
Direzione Regionale della Liguria e Ambito territoriale di Genova è stata attribuita la somma di Euro
28.892,52 - a fronte di Il, 32 unità di personale.
Il 50% di tale importo, pari a Euro 14.446,26, è destinato alla retribuzione della produttività collettiva; il
restante 50% corrispondente a Euro 14.446,26 è destinato alla retribuzione della produttività individuale
disciplinata dalla presente contrattazione di sede.

Art. 2
Criteri di ripartizione

Per affermare il principio della differenziazione retributiva connessa all'attività svolta da ciascun dipendente,
in conformità alle disposizioni contenute nei CC.NN.LL. e della normativa vigente in materia di valutazione,
il Dirigente preposto all'ufficio del personale determinerà i compensi spettanti per l'intero anno, attribuendo
a ciascun dipendente, indipendentemente dall'area di appartenenza, il coefficiente complessivo compreso nel
range 0,60 - 3,00, tenendo conto di tutti i criteri stabiliti dall'art. 5, comma 9, del C.C.N.I. n. 1/2018 e più
precisamente:

1 - livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o impegno
professionale;

2 - fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione
interfunzionale e flessibilità;

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.



Il coefficiente individuato per ogni singolo criterio è compreso nel range O,l - 0,50

Al fine di determinare l'entità della retribuzione di produttività individuale per ciascun destinatario si applica
la seguente modalità:

• A ciascun dipendente è attribuito il coefficiente totale compreso nel range 0,6 - 3,00;
• La sommatoria dei coefficienti totali attribuiti per ciascun dipendente costituisce il divisore della

risorsa finanziaria;
• Il singolo importo per ciascun dipendente sarà, pertanto, uguale alla risorsa disponibile divisa per la

somma dei coefficienti totali attribuiti e moltiplicata per il singolo coefficiente totale del dipendente.

Letto, approvato e sottoscritto
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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO

PRESSO IL MINISTERO DELL'IsTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA

UFFICIO II

Rif. Prot. Entrata Nr. 29758
Allegati:
Risposta a Nota Nr.

Al Ministero dell'Istruzione Università e
Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la
Liguria
Direzione Generale e Ambito Territoriale
di Genova

drli@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Ipotesi di contratto integrativo di sede del 6 novembre 2018 - Fua 2016 -

E' pervenuta per il controllo preventivo previsto dall'art. 5 comma 2 lett. e) del D.lgs

123/20 Il l'ipotesi di contratto in oggetto indicata, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla

relazione illustrativa ai sensi dell'art. 40 comma 3 sexies del D.lgs n. 165/2001.

In merito, stante l'esito positivo del controllo preventivo sugli atti sopra richiamati, si è

provveduto ad apporre il visto n. 1134 del 20 novembre 2018; si invita, però, codesto Ufficio a

liquidare il compenso accessorio di cui all'oggetto solo all'esito positivo della validazione della

"Relazione sulla performance 2016" da parte dell' OIV.

Si invita, inoltre, a voler procedere alla sottoscrizione definitiva dell' ipotesi in oggetto e ad

ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Spinelli

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO II

Antonio Tedesco

f.to digitalmente

B.Z.
Indirizzo pec: -RGS.UCB.MlUR.GEDOC@PECMEF.GOV IT
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Ai Direttori generali degli UU.SS.RR.
LORO SEDI

p.c.: Al Capo di Gabinetto
SEDE

OGGETTO Organismo indipendente di valutazione (OIV) - Documento di validazione della
Relazione sulla performance 2016.

Si porta a conoscenza che l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), m data 4
dicembre 2018, ha validato la Relazione sulla performance 2016 del MIUR.

Codesti Uffici possono pertanto procedere ad autorizzare il pagamento del compenso
accessorio destinato al personale delle Aree (FUA 2016), entro il termine di chiusura del portale
NoiPA.

Per quanto riguarda invece il personale dirigenziale di II fascia si comunica che, in data
odierna, è stato disposto il nuovo d.d.g. di ricognizione della retribuzione di risultato per l'anno
2016 che verrà tempestivamente trasmesso a codesti Uffici, per gli adempimenti successivi
mediante le RTS, non appena il competente Ufficio centrale di bilancio cio il MIUR avrà apposto
il visto di regolarità.

IL DIRETTORE GENERALE
Iacopo Greco

Documentofirmato digitalmente
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CONTRATTO
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2016

Direzione Regionale della Liguria e Ambito territoriale di Genova

Considerato che l'ipotesi di contratto integrativo di sede del 6 novembre 2018 riguardante la ripartizione del
FUA anno 2016 ha ottenuto, stante l'esito positivo del controllo preventivo da parte del MEF UCB cio il
MIUR - Ufficio II, il visto n. 1134 del 20 novembre 2018,

il giorno 26 novembre 2018 alle ore 15:00 presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria la
delegazione di parte pubblica presieduta dal dott. Loris Azhar PEROTTI in qualità di dirigente dell'Ufficio I
e la delegazione di parte sindacale, composta ai' sensi dell'art. 8, comma II, del C.C.N.L. 1998/2001 dalle
RSU e dai rappresentanti sindacali di categoria territoriali, stipulano il contratto riguardante i criteri di
utilizzo delle risorse finanziarie di cui al CCNI n. 1/2018, art. 5, commi 5 e 8, destinate alla retribuzione di
produtti vità per l'anno 2016 del personale in servizio presso la Direzione Regionale della Liguria e presso
l'Ambito territoriale di Genova.

Art. l
Disponibilità

A seguito della ripartizione regionale dei fondi di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del CCNI 1/2018 alla Direzione
Regionale della Liguria e Ambito territoriale di Genova è stata attribuita la somma di Euro 28.892,52, a
fronte di n. 32 unità di personale.
Il 50% di tale importo, pari a Euro 14.446,26, è destinato alla retribuzione della produttività collettiva. Il
restante 50%, corrispondente a Euro 14.446,26, è destinato alla retribuzione della produttività individuale
disciplinata dalla presente ipotesi di contrattazione di sede.

Art. 2
Criteri di ripartizione

Per affermare il principio della differenziazione retributiva connessa all'attività svolta da ciascun dipendente,
in conformità alle disposizioni contenute nei CC.NN.LL. e della normativa vigente in materia di valutazione,
il Dirigente preposto all'ufficio del personale determinerà i compensi spettanti per l'intero anno, attribuendo
a ciascun dipendente, indipendentemente dall'area di appartenenza, il coefficiente complessivo compreso nel
range 0,60 - 3,00, tenendo conto di tutti i criteri stabiliti dall'art. 5, comma 9, del C.C.N.I. n. 1/2018 e più
precisamente:

1 - livello di responsabilità nei procedimenti elo autonomia operativa del dipendente e/o impegno
professionale;

2 - fungibilità delle prestazioni di lavoro elo aggravio di lavoro per situazioni contingenti elo collaborazione
interfunzionale e flessibilità;



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.

Il coefficiente individuato per ogni singolo criterio è compreso nel range 0, l - 0,50

Al fine di determinare l'entità della retribuzione di produttività individuale per ciascun destinatario si applica
la seguente modalità:

• A ciascun dipendente è attribuito il coefficiente totale compreso nel range 0,6 - 3,00;
• La sommatoria dei coefficienti totali attribuiti per ciascun dipendente costituisce il divisore della

risorsa finanziaria;
• Il singolo importo per ciascun dipendente sarà, pertanto, uguale alla risorsa disponibile divisa per la

somma dei coefficienti totali attribuiti e moltiplicata per il singolo coefficiente totale del dipendente.

Letto, approvato e sottoscritto

La delegazione di parte pubblica:
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Le RSU:


