
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI SEDE
RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIO]VE DEL FONDO U]YICO DI

AMMINIS TRAZIONE PE R L' ESERCIZI O FIA{AIYZIARIO 2 O 1 O

I1 giorno 20 maggio 201i in sede di contrattazione decentrata presso U.S.R. Sardegna - Ufficio V -
ambito tenitoriale per la provincia di Cagliari,

TRA
la deiegazione di parle pubblica composta da:

Sergio Repetto dirigente
Maria Antonietta Secci direttore coordinatore
Maria Bonaria Trudu direttore coordinatore
E
1a delegazione di parte sindacale composta da

R.S.U e OO.SS. Tenitoriali : CGIL, CISL. LIIL. FEDERAZIONE Ll\trTESA, CONFSAL UNSA

VIENE COI'{CORDATO

ll presente contratto provinciale decentrato concemente i criteri di distribuzione del fondo unico di
Amministrazione relativo all'anno 2010, assegnato dalla Dtrezione Generale - Ufficio Scolastico

Regionale per la Sardegna. concemente le risorse pari a€ 52.081,65 (Importo Lordo Dipendente) di

cui art.2 del CCM n.412010.

Le parti convengono quanto segue:

ART.I Le risorse destinate per. l'anno 2010 atLa contaltazione decentrata di sede, part a €
52.081,65 (Importo Lordo Dipendente), sono ripartite tra il personale in servizio presso 1'U.S.R.

Sardegna - Ufficio V - ambito territoriale per la provincia di Cagliari, appartenente ai ruoli del
Ministero dell'Isfuzione, dell{Jniversità e della Ricerca - Comparto Ministeri - sr:lla base delle

unita pr:resenti nel corso dell'esercizio 2010. Irr riferimento al personale cessato o tasferito nel corso

dell'anno 2010, il compubo della quote viene effeffuato in proporzione al servizio prestato drràrfe il
periodo intercorso ta il 1 gennaio 201.0 ela data,di cessazione o tasferimento.

ART.2 Si concordano i seguenti criteri di distribuzione:

1) Ripartizione della somma di € 52.081,65 (Importo Lordo Dipendente), aLtraverso una

remunerazione differenziata netta ta aree funzionali nell'ordine di € 100 (importo netto) tra

area "A" e area rrBrr e di e 70 (importo netto) tra arca rtBrr e area "C" a titolo di

riconoscimento delle rispettive responsabilità derivanti dall'appartenetua all'area fl[rzionale

medesima;
2) Riconoscimento della particoiare responsabilità derivante dallo svolgimento di funzioni di

vicariato nell'ordine di € 50 (importo netto) pro capite;

3) Nella valorizzazione del1a diversa responsabilità tra aree si è tenuto conto dell'effettivo
periodo di servizio prestato nell'arco dèfintero anno, secondo quanto previsto dall'art'6 del

bCNf n. 4l20l0.In particolare, sono equiparate alla presenza in servizio le fattispecie di

assenza previste dall'art. 71, comma5, del D.L. 11212008, convertito con modificazioru dalla

L.13312008, owero le assenze derivanti da:

-congedo di matemità/ Paternità;



-infortunio sul lavoro e causa di serv'izio;
-cure di patologie gravi che richiedono terapie saivavita ed altre assimilabili:
-ricovero ospedaliero o day hospital;
-permessi per lutto;
-citazioni a testimoniare;
-espletamento delle funzioni di giudice popolare;
-assenze di cui all'art. 4, comma 1, legge 8 marzo 2000, n. 53;
-permessi di cui all'art. 33, comma 6, legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i soli dipendenti
portatori di handicap.
Inoltre. in materia di "attività lavorativa svolta al di fuori della propria sede", si concorda che

l'attività lavorativa svolta al di fuori della propria sede debba essere considerata equiparata ai

fini dell'applicazione de1 presente arlicolo alia presenza in servizio ogni volta in cui si tratti di
auività vincolata da obblighi istituzionali (si citano a titolo esemplificativo: riunioni presso

1'USR attività lavorativa svolta in Tribunale, attività lavorativa relativa al conferimento di
supplenze svolta presso le scuole, attività di supporto ad altri USP, attività di revisorato,
attività di partecipazione istituzionalmente obbiigatoria a Commissioni, paxtecipazione a corsi
di fonaazione di sposti dall' Ammi ni strazione).

4) l,e economie der:i.ra:rti dall'applicazione del presente articolo sono ripartite in parti uguali
indistintamente tra tutto il personaie.

ART. 3II presente accordo entra in vigore dal momento delia sotloscrizione delle parti.

Per la delegazione di parte pubblica:

Sergio Repetto

-Varia Antonieta Secci

Maria Bonaria Trudu

Per la delegazione di parte sindacale

RSU:
,4ntonio Cardia

Antonello Floris

Gigliola Manca

Pierpaolo Sotgiu

Maria Bonaria Vacca

OO.SS. Territoriali

CGIL,

CISL,

tIL

FEDERAZIONE IIITESA

CONFSAL T]NSA


