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CONTRATTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE (EX FUA 2018) 
DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - UFFICIO III – AT DI 
BERGAMO 

 
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

(art. 40, comma 3 sexies, D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e circ. MEF n. 25 del 19/07/2012) 
 
 

PREMESSA 
 
La relazione tecnico-finanziaria viene compilata tenendo conto di quanto previsto dalla Circolare 
MEF, RGS, n. 25 del 19/07/2012. 
 
 

   
Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 
 

 
 
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
-  Risorse storiche consolidate 
Con il CCNI (Ministero dell’Istruzione Comparto Funzioni Centrali) n. 1/2020, sottoscritto 
definitivamente il 13 novembre 2020, sono state ripartite tra i Dipartimenti del MIUR e gli Uffici 
Scolastici Regionali le risorse decentrate (EX FUA) destinate alla retribuzione di produttività del 
personale non dirigente dell’ex MIUR anno 2018. 
L’allegato A al CCNI 1/2020 “centralinisti non vedenti” assegna complessivamente all’USR per la 
Lombardia € 8.807,54 lordo dipendente. 
L’allegato C al CCNI 1/2020 “ripartizione risorse contrattazione di sede” assegna complessivamente 
all’USR per la Lombardia € 922.742,00 lordo dipendente. 
L’ammontare del fondo destinato alla contrattazione di sede per il personale dell’Ufficio III- Ambito 
Territoriale di Bergamo, pari ad € € 95.350,01 (lordo dipendente) è determinato dall’applicazione di: 

- Articolo 7, comma 2, del CCNI n. 1/2020 per € 47.675,00 - quota pari al 50% della risorsa 
complessiva destinata alla retribuzione correlata alla performance organizzativa connessa al 
raggiungimento degli obiettivi strategici della PA per il personale di ruolo dell’Ufficio nel corso 
dell’anno 2018; 

- Articolo 7, comma 10, del CCNI N. 1/2020 per € 47.675,00– quota pari al 50% della risorsa 
complessiva destinata alla retribuzione correlata alla performance individuale sulla base della 
valutazione attribuita a ciascuno dal dirigente responsabile dell’Ufficio di appartenenza. 
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- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 
Sezione II - Risorse variabili 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 
Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
Totale fondo sottoposto a certificazione: 
€ € 95.350,01 lordo dei contributi dipendenti 
€ 47.675,00 art. 7, comma 2 del CCNI 1/2020 + € 47.675,00 art. 7, comma 10, del CCNI n. 
1/2020). 
 
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 
 

 
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione  
                    integrativa 
 

 
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
La contrattazione decentrata di sede oggetto della presente relazione determina i criteri di 
utilizzazione del fondo risorse decentrate (EX FUA) destinato alla retribuzione di produttività del 
personale non dirigente dell’ex MIUR anno 2018. 
 
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 
Il totale delle somme regolate dalla presente contrattazione decentrata di sede ammonta ad 
€95.350,01 al lordo dei contributi dipendenti (vedi totale Modulo 1, sezione IV). 
 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
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Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di 
vincoli di carattere generale 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
	
 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e  
                     confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 
 

 
 
 
ex FUA 2018 Direzione dell’USR per la Lombardia (art. 7, c. 2, CCNI 1/2020) € 47.675,00 Lordo dipendente 
ex FUA 2018 Direzione dell’USR per la Lombardia (art. 7, c. 10, CCNI 1/2020) € 47.675,00 Lordo dipendente 
                                                                                          Totale generale € € 95.350,01 Lordo dipendente 
  
 
 
  

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri  
                   del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
 

 
 
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità 
economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del 
Fondo nella fase programmatoria della gestione 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del 
Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 
I fondi saranno disponibili sul cap. 2098 PG 4 e saranno liquidati tramite la “procedura del cedolino 
unico” – portale NOIPA del Ministero dell’economia e finanze. 
 

IL FUNZIONARIO 
Massimo SANTORO 

        (Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


