Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO v - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di Padova

Via delle Cave, 180 - 35136 Padova

Relazione illustrativa del Dirigente dell'Ufficio V - Ambito Territoriale di
Padova e Rovigo - Sede di Padova al Contratto Integrativo di Sede
F.U.A.2016
IL DIRIGENTE

VISTO il C.C.N.!. del 7/09/2018;
VISTA la nota del 24/09/2018 con la quale l'URS ha suddiviso l'importo destinando all'Ufficio
Scolastico Territoriale di Padova la somma di ( 37.727,76 L.D., viene inoltre assegnata la
somma di ( 1.116,41 L.D. per il centralinista non vedente di cui all'art. 4 del succitato CCNI
2018;
VISTO l'accordo raggiunto tra parte pubblica e sindacale per la stipulazione del Contratto di Sede
in data 12/10/2018;
VISTA la relazione Tecnico Finanziaria predisposta dall'Ufficio Ragioneria;

DICHIARA
che la ripartizione delle somme ha avuto lo scopo di assicurare la retribuzione accessoria
differenziata, così come previsto dall'art.5 del suddetto C.C.N.!.;
1 - Il 50% della risorsa finanziaria è stata destinata alla produttività collettiva connessa al
raggiungimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione, al netto dei periodi di assenza
riportati al c. 6 dell'art. 5.
2 - Il 50% della risorsa finanziaria è stata destinata alla produttività individuale disciplinata dalla
contrattazione di sede, cc. 8 e 9 art. 5 del C.C.N.!., tenendo conto di tutti i sei criteri stabiliti
nel d.m. dellO febbraio 2015 n. 90, assegnando a ciascuna voce un peso così come sotto
specificato:
•
•
•

livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o
impegno professionale (peso max 25%)
fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o eventuale aggravio di lavoro per situazioni
contingenti e/o collaborazione inter funzionale e flessibilità (peso max 20%)
accuratezza e tempestività nello svolgimento delle attività (peso max 15%)
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•
•
•

comunicazione e gestione delle relazioni con l'utenza e/o all'interno dell'ufficio (peso
max 14%)
sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi (peso
max 12%)
contributo assicurato al raqqlunqimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di
appartenenza (peso max 14%)

Ad ogni criterio è attribuito un valore da 0,1 a D,S, il punteggio raggiunto da ciascun
dipendente è confluito in un determinato coefficiente da 0,6 a 3,00, la somma degli stessi in
relazione al peso di ciascun criterio ha costituito il divisore della risorsa finanziaria disponibile.

Padova, 12 ottobre 2018
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