
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo 

 
 

USR Lombardia – Ufficio III –Ambito territoriale di Bergamo - via Pradello, 12 – 24121 Bergamo 

  Tel. +39 035 284111 – Email  usp.bg@istruzione.it PEC: uspbg@postacert.istruzione.it  

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO DI AMMINISTRAZIONE 

INTESA SULL’UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE 

PER L’ANNO 2017 

 

 Il giorno 17/07/2019 alle ore 14:00 nei locali dell’Ambito Territoriale di Bergamo, si sono incontrate 

la delegazione di parte pubblica, la delegazione della R.S.U.  

Sono assenti i rappresentanti sindacali provinciali di categoria, benché formalmente convocati.  
VISTO l’art. 40, comma 4, del D.L.vo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 5, comma 2 lettera e) del D.L.vo 123/2011; 

VISTA la nota MEF/UCB prot. 17122 del 26/06/2019 con la quale l’Ufficio Centrale del Bilancio 

presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca comunica che, a seguito dell’esito positivo 

del controllo, ha provveduto ad apporre il visto n. 1065 del 24/06/2019 all’ipotesi del C.C.I. di sede 

sottoscritto il 10/03/2019 riguardante “FUA 2017 - Criteri di ripartizione delle risorse e modalità di utilizzo”. 

Le parti procedono alla definitiva sottoscrizione della predetta ipotesi di C.C.I. di sede il 10 marzo 

2019. 

 

 Per la parte pubblica sono presenti: 

- Il dirigente Patrizia Graziani  dell’Ufficio III di Bergamo; 

- Il funzionario Massimo Santoro, coordinatore dell’Area B - Affari generali; 

 

Per le R.S.U. sono presenti: 

- Alfredo Luongo, Vincenzo Luongo e Antonio Stellabotte 

 

 

Pe la parte Pubblica 
Il dirigente  
firmato Patrizia Graziani 
Il  funzionario  
firmato Massimo Santoro 

Per la parte sindacale 
Assenti 
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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO DI AMMINISTRAZIONE 

INTESA SULL’UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE 

PER L’ANNO 2017 

 

Oggetto: Fondo Unico di Amministrazione per la partecipazione alla produttività collettiva – criteri di 

ripartizione delle risorse per l’anno 2017 e finalità di utilizzo. 

 

 Il giorno 10 marzo 2019 alle ore 17.00 nei locali dell’Ambito Territoriale di Bergamo, si sono 

incontrate la delegazione di parte pubblica, la delegazione della R.S.U. e i delegati sindacali provinciali del 

comparto Ministeri per determinare, in via definitiva, i criteri di ripartizione delle risorse di cui all’art. 5 del 

CCNI 2/2018 del personale del comparto Ministeri  (F.U.A. 2017). 

 

 Per la parte pubblica sono presenti: 

- Il dirigente Patrizia Graziani  dell’Ufficio III di Bergamo; 

- Il funzionario Massimo Santoro, coordinatore dell’Area B - Affari generali; 

 

Per le R.S.U. sono presenti: 

- Alfredo Luongo, Vincenzo Luongo e Antonio Stellabotte 

-  

Sono assenti i rappresentanti sindacali provinciali di categoria, benché formalmente convocati. 
 

Le delegazioni sopraindicate convengono e sottoscrivono,  sulla materia, in questione, la seguente ipotesi di 

CCNI di sede relativa all’anno 2017 secondo quanto indicato nei successivi articoli: 

 

ART. 1 - Fondo Unico di Amministrazione (Finalità e utilizzo) 

1. Il fondo unico di amministrazione ha per destinatari esclusivamente i dipendenti appartenenti al 

comparto ministeri, in servizio al 31 dicembre 2017 ovvero cessati dal servizio in corso d’anno 

2017; 

2. Le risorse finanziarie assegnate dall’Ufficio Scolastico Regionale sono finalizzate alla promozione di 

reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza tenendo conto del livello di 

responsabilità nei procedimenti, del grado di autonomia del dipendente e dell’impegno 

professionale richiesto, nonché dell’aggravio del lavoro in situazioni contingenti non coperto da 

lavoro straordinario. 

3. A seguito della firma in Roma del CCNI n. 2/2018, relativa al Fondo Unico di Amministrazione per 

l’anno 2017, lo stanziamento complessivo assegnato all’Ufficio III - Ambito Territoriale di Bergamo 

dalla Direzione generale del U.S.R. per la Lombardia, con nota n. 4671 del 13/03/2019, è pari a € 

24.515,32 L.D. per la remunerazione della produttività (art. 5 del richiamato CCNI n. 2/2018) e di € 

1.116,41 L.D. per retribuire il personale centralinista non vedente (art. 4 del CCNI 2/2018).  
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ART. 2 - Disponibilità complessiva e finalità 

La disponibilità complessiva € 25.631,73 del FUA 2017 è così ripartita: 

 

a. La somma di € 24.515,32 al lordo delle ritenute a carico del dipendente è assegnata per le 

finalità di cui all’art. 5 sempre del citato CCNI 2/2018, cioè alla contrattazione di sede, per il 

personale presente alla data del 31/12/2017 ovvero cessato in corso d’anno 2017; 

 

b. La somma di € 1.116,41 al lordo delle ritenute a carico del dipendente, è assegnata per 

retribuire il personale centralinista non vedente di cui all’art. 4 comma 1 del CCNI 2/2018. 

 

ART. 3 - Criteri 

La disponibilità globale per la contrattazione di sede, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, è 

costituita dalle seguenti somma: € 24.515,32 come da art. 2 lett. a) del presente accordo. 

La predetta somma di € 24.515,32 viene ripartita tra il personale (27 unità) con i criteri di cui all’art. 5 

commi 5 e 8 del CCNI 2/2018 attribuendo, a ciuscun dipendente, un coefficiente come sotto 

specificato: 

 

Criteri              coefficiente   
RESPONSABILITA’,    
AUTONOMIA OPERATIVA,  0,2 - 0,7 
IMPEGNO 
 
CARICHI DI LAVORO 
FLESSIBILITA’    0,1 – 0,3 
 
RELAZIONI INTERNE  
ED ESTERNE    0,1 – 0,5 
 
 
PROFESSIONALITA’   0,1 – 0,5 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI, 
ACCURATEZZA    0,1 – 1,0 
TEMPESTIVITA’ 
 

ART. 4 – Modalità attribuzione fondi 

Vengono, infine, all’unanimità fissate anche le modalità e le limitazioni d’attribuzione del fondo che, 
nello specifico, risultano essere: 

 
a. L’accorpamento del criterio relativo all’accuratezza e alla tempestività di esecuzione delle 

attività con il criterio del raggiungimento dell’obiettivo, in quanto tra loro complementari; 
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b. L’assegnazione del compenso secondo le presenze effettive in servizio:  per le assenze si 
dovrà tenere conto di quanto previsto dall’art.5 comma 6 del CCNI e del rapporto di lavoro 
“part-time”; 

c. Le eventuali economie saranno ridistribuite tra tutti gli impiegati, ovviamente secondo il 
coefficiente a ciascuno attribuito. 

 
ART. 5 – Attribuzione fondi al personale 

Premesso quanto sopra l’attribuzione  al personale viene effettuata secondo l’allegato modello 
riassuntivo di riparto, Allegato A, che è parte integrante del presente contratto. 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
Bergamo, 10/03/2019 
 
Per la parte pubblica: 
 

- Patrizia Graziani   firmato 

-  

- Massimo Santoro  firmato 

 

Per le R.S.U. 

 

- Alfredo  Luongo  firmato 

 

- Vincenzo Luongo  firmato 

 

- Antonio Stellabotte  firmato 

 

 

La sottoscritta Graziani Patrizia attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 
16 decies e undecies, comma 2, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che la 
presente copia informatica è conforme all’originale del corrispondente atto  sottoscritto in maniera 
autografa e detenuto/depositato presso l’Ufficio Scolastico di Bergamo  
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