
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI – PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI SEDE PER LA DIREZIONE REGIONALE E L'UFFICIO III AMBITO 
TERRITORIALE DI TRIESTE DELL’U.S.R. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - IPOTESI 

 

CONTRATTO INTEGRATIVO DI SEDE N. 1/2020 

 

in applicazione del C.C.N.I. n. 1/2020 del 29 maggio 2020 (definitiva sottoscrizione 13 novembre 
2020) 

L’anno 2020, il giorno 1 del mese di dicembre alle ore 15,00 ha luogo la videoconferenza in sede di negoziazione 
decentrata di sede, per la Direzione Regionale e l'Ufficio III - Ambito territoriale per la provincia di Trieste, 
dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia  

 

tra la delegazione di parte pubblica 

composta da: 

il Direttore Generale USR FVG dott.ssa Daniela Beltrame 
la Dirigente dell’Ufficio I dott.ssa Roberta Scanu 
il Dirigente dell’Ufficio II dott. Igor Giacomini 
ed integrata, in ragione della materia trattata, dalla Dirigente dell’Ufficio III dott.ssa Vania Colladel 

 

 
e la delegazione di parte sindacale 

 
composta da: 

per la R.S.U.: 
omissis 
omissis 

omissis 
 

per le OO.SS. territoriali: 
 
CGIL/FP omissis 
CISL/FP omissis 

UIL/PA omissis 
CONFSAL/UNSA omissis 
FLP omissis 

 

Atteso che in data 13 novembre 2020 è stata sottoscritta definitivamente l’ipotesi di contratto 
collettivo integrativo di Amministrazione n. 1/2020 in base all’ipotesi di C.C.N.I. n. 1 del 29 
maggio 2020 riguardante "Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo Risorse Decentrate (EX 

FUA), destinato alla retribuzione di produttività del personale non dirigente dell’ex MIUR - 
Anno 2018”; 

Visto  in particolare l’articolo 7 del CCNI n. 1/2020 rubricato “Impiego delle risorse da destinare alla 
retribuzione correlata alla performance organizzativa ed individuale”; 

Visto  il D.L.vo 165/2001, come modificato dal D.L.vo n. 150/2009; 
Visti  in particolare, gli articoli 7, comma 5, e 45, comma 3, del D.L.vo 165/2001 e ss.mm.ii.; 
Tenuto conto che il protocollo d’intesa del 28 dicembre 2017 ha accorpato gli Uffici sede di contrattazione, 

ed in particolare ha accorpato la Direzione Regionale e l’Ambito territoriale della provincia di 
Trieste; 

Vista  la nota prot. n. AOODRFVG 11893 del 20.11.2020 della Direzione dell’USR FVG con la quale 
si comunica la ripartizione del FRD 2018 ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale e della 
Direzione regionale di Trieste, e la successiva nota prot. AOODRFVG 12204 del 27.11.2020; 

 

VIENE STIPULATO 

 

il seguente Contratto Collettivo Integrativo di Sede (C.C.I.S.) n. 1/2020, concernente i criteri per l’attribuzione 
del FRD per l’anno 2018 al personale delle aree funzionali del comparto “Funzioni Centrali” in servizio presso la 
Direzione Regionale e l’Ambito territoriale di Trieste - Ufficio III dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia 
Giulia, in sede di negoziazione decentrata. 

art. 1 - Campo di applicazione 

1. Il presente C.C.I.S. si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenente 
ai ruoli dell’ex M.I.U.R., in servizio nel corso dell’anno 2018 presso la Direzione Regionale e l’Ambito 
territoriale di Trieste, afferenti all'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia. 

 



2 

 

art. 2 - Risorse destinate alla contrattazione di sede per la retribuzione correlata alla performance 

individuale 

1. Le complessive risorse a disposizione per il FRD del personale di cui all’art. 1 sono così costituite: 

a) Uffici della Direzione regionale: 

€ 106.121,49 L.S. pari a € 79.970,94 L.D. 

b) Ambito territoriale di Trieste: 

€ 24.489, 57 L.S. pari a € 18.454,83 L.D. 

2. Alla Direzione Regionale e all'Ufficio di Ambito di Trieste è stato, inoltre, assegnato un importo di € 2.962,96 

L.S. corrispondente a € 2.232,82 L.D. quale compenso annuo spettante, nella medesima misura ciascuno (€ 
1.481,48 L.S., € 1.116,41 L.D.), a n. 2 unità di centralinista telefonico non vedente in servizio nel corso 
dell’anno 2018. 

art. 3 - Attribuzione delle risorse 

1. Le risorse di cui di cui al precedente art. 2, comma 1, sono ripartite nel come segue: 

 

 
PRODUTTIVITA' 
COLLETTIVA LS 

PRODUTTIVITA' 
COLLETTIVA LD 

PRODUTTIVITA' 
INDIVIDUALE LS 

PRODUTTIVITA' 
INDIVIDUALE LD 

U.A.T. TRIESTE 
€ 12.244,78   € 9.227,42 € 12.244,79 € 9.227,41 

DIREZ. REGIONALE € 53.060,74 € 39.985,47 € 53.060,75 € 39.985,47 

 
Le risorse oggetto del presente contratto sono quelle destinate a remunerare la produttività individuale, anche 
detta performance individuale. Dette risorse sono attribuite sulla base di valutazioni che differenziano l’apporto 
individuale alla produttività e all’efficienza del servizio, tenendo conto della valutazione individuale secondo 

quanto previsto dall’art. 45, comma 3, e dall’art. 7 comma 5, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.. 

2. Il valutatore coincide con il dirigente dell’ufficio presso il quale r i su l t a  in servizio il valutato al 31 
dicembre 2018; qualora non sia più in servizio il dirigente presso il cui ufficio ha reso la prestazione il 
valutato nell'anno 2018, la valutazione viene effettuata dal dirigente amministrativo subentrato, sentito il 
precedente dirigente amministrativo, ove quest’ultimo presti ancora servizio presso il Ministero dell’Istruzione, 
ovvero dal Direttore Generale, per il personale già assegnato alla Segreteria particolare. 

3. Le suddette valutazioni faranno riferimento ai criteri di cui ai successivi artt. 4, 5 e 6. 

art. 4 - Criteri generali per la valutazione della performance (produttività) individuale.  

1. Per la valutazione della performance individuale riferita all’anno 2018 viene approvata l'utilizzazione dei 

seguenti sei criteri, esplicitati nella scheda di valutazione allegata al presente contratto, da valutarsi ciascuno 
secondo un punteggio compreso nel range da minimo 0,10 a massimo 0,50. 

 

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

2 Fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o dell’eventuale 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. 

 
2. La ripartizione del punteggio complessivo, da 0,60 a 3,00, è ricondotta a valutazioni che vengono esplicitate 

nella scheda di valutazione allegata al presente contratto di cui fa parte integrante. 

3. A ciascun dipendente verrà attribuito un coefficiente pari alla somma dei punteggi assegnati per ciascun 
criterio. 

4. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo, l’importo da assegnare a ciascun dipendente, in 
servizio per un periodo uguale o superiore a sei mesi, è il risultato del seguente calcolo: risorsa finanziaria 

disponibile (Rf) divisa per la somma dei coefficienti attribuiti, moltiplicata per il singolo coefficiente del 
dipendente. 

5. L’importo da assegnare a ciascun dipendente, in servizio per un periodo inferiore a sei mesi è il risultato del 
seguente calcolo: risorsa finanziaria disponibile (Rf) divisa per la somma dei coefficienti attribuiti, moltiplicata 
per il singolo coefficiente del dipendente, divisa per 12 mesi e moltiplicata per i mesi di servizio del 
dipendente. 
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art. 5 - Differenziazione del premio individuale 

1. Nell’ambito della risorsa finanziaria destinata alla retribuzione correlata alla performance individuale, tra i 
dipendenti che conseguono la valutazione massima in base al range 0,60 -  3,00 di cui al precedente art. 4, 
sono individuati dal valutatore i destinatari di una maggiorazione pari al 30% del valore medio pro-capite 

delle retribuzioni correlate alla performance individuale, la quale si aggiunge alla predetta retribuzione. 
2. Le parti convengono che la maggiorazione del premio individuale viene assegnata al 18,75 per cento del 

personale destinatario della retribuzione di produttività collettiva ed individuale, in servizio presso la 
Direzione Generale e l’Ufficio Ambito Territoriale di Trieste nel 2018: le unità che ricevono la maggiorazione 

sono pertanto complessivamente 6 (il valore non può comunque eccedere il numero dei dipendenti che 
hanno conseguito la valutazione massima). Applicando la formula di cui all’art. 8 del CCNI 1/2020 a cui si 
fa rinvio, si ottiene il VM (valore medio pro-capite), pari a Euro 1.456,00. Calcolato il 30% del VM, l’importo 
della maggiorazione per singolo dipendente MU è pari a Euro 436,80 LD. 

3. Successivamente alla quantificazione del  valore unitario della maggiorazione (MU), è determinata la risorsa 
complessiva destinata alla maggiorazione, come prodotto tra MU e PD, dove PD è il numero dei dipendenti 
destinatario della maggiorazione. 

4. In applicazione di quanto previsto al comma 1, RM viene sottratta dalla risorsa finanziaria  Rf di cui al comma 
4 dell’art. 4 e successivamente attribuita al personale individuato dal valutatore, in aggiunta all’importo 
assegnato per la performance individuale.   

 

art. 6 - Procedura di assegnazione dei compensi al personale 

1. Il valutatore notifica la scheda di valutazione individuale, redatta in applicazione dei criteri di cui all’art. 4, a 
ciascun lavoratore che ha prestato servizio presso la Direzione Regionale e l’Ambito territoriale di Trieste nel 

2018. Il lavoratore sottoscrive la scheda per presa d’atto ed eventualmente espone entro i successivi 3 giorni 
lavorativi per iscritto, in calce alla stessa, le proprie osservazioni con la richiesta di riesame da parte del 
dirigente e l’eventuale richiesta di colloquio entro i 3 giorni successivi. Decorso il termine assegnato per i 
colloqui, il dirigente assume le decisioni sulle osservazioni pervenute. 

 

art. 7 Disposizioni finali 

1. Il presente contratto integrativo di sede sottoscritto verrà trasmesso, ai sensi del disposto del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2011 n.123, così come precisato dall'art. 9 comma 11 del CCNI 1/2020, all’ Ufficio 
Centrale di Bilancio (rgs.ucb.miur.gedoc@pec.mef.gov.it), c/o il Ministero dell’Istruzione, per il prescritto 
controllo di regolarità amministrativo-contabile, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria, alla relazione 
illustrativa e alla comunicazione della risorsa finanziaria assegnata ai fini della definizione del contratto di 
sede. Contestualmente, il contratto sarà inviato anche alla DGRUF del MI, all’indirizzo mail 
contrattazione.fua@istruzione.it. al fine, tra l’altro, della verifica di cui all’art. 9, comma 12. 

2. In ottemperanza all’art. 9, comma 9 del C.C.N.I. n. 1/2020, l’Ufficio fornirà alle OO.SS. provinciali e alla 
RSU l’elenco dei nominativi dei destinatari del FRD 2018 per produttività collettiva e individuale con  
l’indicazione del personale che ha ottenuto la maggiorazione del premio individuale. 

 

Letto approvato e sottoscritto 

Trieste, 01.12.2020 

per la parte pubblica 
 
dott.ssa Daniela Beltrame  
Direttore Generale USR FVG 

 

 
dott.ssa Roberta Scanu 
Dirigente Ufficio I 

 

  
dott. Igor Giacomini  

Dirigente Ufficio II 
 
dott.ssa Vania Colladel  
Dirigente Ufficio III 

_________________________________ 

 
 
 

per la parte sindacale 
 

 

 
R.S.U. 

Firmato 

Firmato 

Firmato 

Firmato 

mailto:rgs.ucb.miur.gedoc@pec.mef.gov.it
mailto:contrattazione.fua@istruzione.it
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Omissis  

Omissis 
 

 

Omissis 
 

 

 
  
 OO.SS. territoriali 

 
omissis 
CGIL/FP 

 

 
omissis 
CISL/FP 

 

  
omissis  
UIL/PA  

  
omissis  
CONFSAL/UNSA  

  
omissis  
FLP  

  

 
 
 

Si pubblica in formato aperto conforme all’originale nelle parti non coperte da omissis 
          Il Dirigente 
          Roberta Scanu 
 
 

Firmato 

Firmato 

Firmato 

Firmato 

Firmato 

Firmato 
Collettivo 

Integrativo 

di Sede n. 

 1/2

020 

Firmato 

Firmato 


