
CONTRATTO DECE]YTRATO INTEGRATIVO DI SEDE

REIATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO DI
AMMINIS TRAZIONE PE R L' ES ERCIZru FINANZARIO 2 O 1 1

Il giorno 24. . ..l}l . ..j2013 in sede di contrattazione decentrata presso U.S.R. Sardegna - Ufficio V -
ambito territoriale per laprovincia di Cagliari,

TRA
la delegazione diparte pubblica composta da:

Sergio Repetto dirigente
Maria Antonietta Secci direttore coordinatore

Maria Bonaria Trudu direttore coordinatore

E
la delegazione di parte sindacale composta da

R.S.U e OO.SS. 'l'erritoriali : CGIL, CISL, LIIL, FEDERAZIONE LAVORATOzu PIIBBLICI,

CONFSAL IINSA

V I f,Nil'l COr.. CORD,\TO

ll presente contratlo pror,'inciale decentrato concemente i criteri di clistribtizione del fbndo unico di

Amministrazione relatir.o all'anno 2011. assegrato dalla Direzione Generale - Uflicio Scolastico

Regi.nale per la Sarclegna. concernente le risorse pari a € 53.082.25 (Imporlo l,ofdo Dipendente) di

cr-ti at1. 2 dcl CCNI n.2,2012.

[.c parti convengono qllanto segLÌe:

AIII'.1 I-e risgrse destinerte per I'anno 2011 alla contrattazione decenffata di sede, pari a €'

53.082,25 (Lnporlo Lordo Dipen<lente), sono ripartite tra il personale in servizio presso I' U'S.R'

Sarc-legr-n - t1grcig v Ambità territoriale per la Provincia di Cagliari, appaftenente ai ruoli del

Mir-ristero clell'Istr-uzione, dell'Universita e della Ricerca - Cornparto Ministerl - sulla base delle

r_urita presenti nel coso clell'ese'rcizio 2011. In riIèrirnento al personale cessato o trasferito nel como

clcll'anno 201 I. il comptrto clella cluote viene eflètttrato in proporzione al serwizjo prcslato ch-uante il /.
pcrioclo intercono tra il I gennaio 201 1 e la data di cessazjone o traslèrimento. / :, '

../ -L_J,,_

AI{I'.2 Si concordano i scgucnti critcri cli distribuzione:

1 ) Attuazione dcl principio di cliltcrenziazione retributiva. contenuto ncl verbale del i
\, 20.1 1.2012 ore 15.3d relativo a1l'incontro tenutosi in Roma presso il Ministero §j

\- Jlll,lr,rrrin,-r.. dell'l.lniversità e della Ricerca tra delegazione c1i parte pubblica t : ì
r .- clelegazione c1i parte sindacale. basato sull'attribuzione di r-rn coefhciente (cd) compreso \*.\r ncll'interr,a1l. 1 1.8 con incrementi di 0.10 in 0.10 ed un corrispclndente imPofip pct \

!.-r. clipenclente pari a Rf i lcd * ccl. dove per I{f si intende f importo netto dipendente.

; 2) Ripartizionc clclla ,o*nlu di € 53.082.25 ( Importo Lordo Dipendente ) .secondo i 
t

scgr-rcnti coellìcienti : '{^

Funzioni Vicarie cd'' 1"8

i ' \ - I'Lurzioni Area II cd '' 1.6' \ Vi\ - FLrnzioni Area I cd - 1.4.,'\
3) Nella yalctrt7zazione clella divelsa responsabilità tra aree si è tenuto conto clell'elfettivo

* 1r ,a. peri.clo di seryizio prestato nell'arco clélf intero anno. secol'ldo quanto previsto clall'ar1.6 del

ì- i" t 
i'g1t n. Zi'2g12. ln parlicolare. sono ecluiparatc alla presenza in servizio le fattispecie di

,. \"
,,\ i.^ assenza previste dall'art. 71. comma 5. del D"L. 112/2008. convertito con modifrcazioni dalla

ir,"Y i', i .: I . 133/200tt. ovvero le assenze derivanti da:

\tt' ,7', .,4.kÙ'--congecicr di matemita/ paternita:
li I [[ ! ì -inf'or1r-rnio sul lavoro c causa di servizio:

AJ'

\



-cure di patologie gravi cite richiedono tcrapie salvar,.ita ed altre assimilabili;
-ricovcro ospedaliero o da1. hospital:
-pen-nessi per-lutto:
-citazioni a testimoniare;
-cspletamento delle funzioni di giuclice popolare:
-asscnze cii cui all'ar1. zl. comma l. legge g marzo 2000, n" 53:
-petrnessi di cui all'art. 33. comma 6. legge 5 tèbbraio 1992. n. 104. per i soli clipendenti
portarori di har-rdicap
h-ioltre. in rnateria di ''attir,'ità lavorativa svolta al di fuori clella propria sede',. si concorda chel'attirità lavorativa svolta al di lLrori della plopria secle debba.Àr.i. considerata equiparata ai
trni dell'applicazione dei preser-rte allicolo trllipresenza in servizio ergni volta in cui si tr.atti di
attività rrincolata da obbli-ehi istitr-rzior-rali (si citano a titolo esempl"ifìcatiy6: riunioni presscr
l'LJSIì. attività lavorativa svolta in -fribunale. 

attività lavorativa relativa al contèrimento di
sLtpplcnze sYolla presso le scuole. trttir,ità cii sr-rpporlo acl altri tJSp. attività di revisorato.
ttttività di partecipazione istituzionalmt--nte obbligatoria a Commissioni. partecipazione a corsi
di tbrmazi one di sposti clal I' Ammini strazi one ).

'1) Lc economic derivanti dall'applìcazione del presente arlicolo sono riparlite in parti uguali
inclistintamente tra tutto il personale.

5) l,c parli concordano. inoltre. di remuncrare. mediante impiego dei lbncii cli cui ai prececlenti
arlicoli. la qtlota non conteggiata ( pel mero effore -ut.iirl" ) relatiya ai giomi di ser'izio
prestati dal Sig. Cesare Carla " cessato in data 10 gennaio 2011. Venanno contestualmente
ellèffuate le clovute segnalazioni agli organi rcgionali e centrali al fine della corretta attribuzione
ed intpr-rtazione della quota succitata.

AIì1'. 3 II presente accordo entra in vigore dal momento clella sottoscrizione clelle parti.

Per la delegazione di ubhlica:

.Sergio Repetto
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MINI S TE RO D E LL' I S TRUZI ONE, D E L L' UNI VE RS I TA' E

,,'-;;#Y3r'i;ir',
Ufficio V

Ambito Territoriale di Cagliari
AOOUSPCA
Prot.

Elmas,

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA
RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 20 1 1

RELAZIONE TE,CNICA FINANZIARIA

In data 24 gennaio 2013, presso l'Ufficio V Ambito Territoriale di Cagliari,tra

la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, è stato stipulato l'accordo

relativo alla ripartizione della somma di €.53.082,25 (Importo Lordo Dipendente) di

cui all'art.2 del CCNI n.212012.

Le suddette risorse sono ripartite tra il personale in servizio presso l'Uffrcio V

Ambito Territoriale di Cagliari, appartenente ai ruoli del Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca - Comparto Ministeri sulla base delle unità presenti

nel corso dell'esercizio 2011.

Le risorse frnanziarie sono state comunicate dall'U.S.R. con nota n. 284 del

09.01.2013

Si allegano alla presente relazione i seguenti documenti:

/ Contratto decentrato integrativo a livello provinciale;

/ Nota dell'ufficio Scolastico Regionale del 09.01 .2013 con la quale
vengono assegnate le suddette risorse frnanziare.

Il Di


