o
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ACCORDO STRALCIO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE
DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2014
Il giorno 24 del mese di marzo dell'anno 2015, in una sala del Palazzo Viminale, si sono
incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale;
Vista l'ipotesi di accordo stralcio per l'utilizzo delle risorse del fondo unico di amministrazione
sottoscritta in data 1° luglio 2014;
Vista la certificazione rilasciata dall'Ufficio
dell'Interno in data 1 1.11.2014;

Centrale del Bilancio presso il Ministero

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica,
Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio Contrattazione Collettiva, n. DFP 0072046 P-4.17.1.12,
con la quale è stato espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di contratto;
Visto il CCNL Comparto Ministeri 2006-2009;

LE PARTI CONCORDANO:

Art. 1
Fondo unico di amministrazione
Le risorse del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2014, ammontanti ad euro
13.932.016,00, come riportato nel prospetto allegato "A", sono utilizzate per le finalità
indicate nei seguenti articoli, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 23 e dall'articolo
32 del CCNL Comparto Ministeri 2006-2009.

Art. 2
Utilizzo del Fondo unico di amministrazione
1. Le risorse di cui ali' articolo I sono utilizzate per:
a. finanziare 425 turni per tutte le esigenze di reperibilità, compresi i CAPI (Centri
Assistenziali di Pronto Intervento), per ciascuna delle Prefetture-Uffici Territoriali del
Governo per un importo massimo quantificato in € 1.070.372,00, comprensivi degli oneri
di Stato, come riportato nel prospetto allegato "B";
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b. finanziare turni di reperibilità presso gli Uffici centrali sede di contrattazione per
un importo massimo quantificato in € 80.000,00, oltre oneri di Stato;
e.finanziare turnazioni presso gli Uffici centrali sede di contrattazione per un importo
massimo quantificato in € 30.000,00, oltre oneri di Stato;
d. finanziare le posizioni organizzative. di cui all'art.18 del CCNL 1998-2001. per un
importo massimo quantificato in€ 100.000,00, oltre oneri di Stato. Il valore dell'indennità
spettante per lo svolgimento dell'incarico di posizione organizzativa è determinato in €
2.500,00. Le somme definitive da attribuire per le singole posizioni organizzative sono
determinate sulla base dei mesi in cui le prestazioni sono state effettivamente rese;
e. erogare premi per la produttività, secondo gli importi indicati nell'allegato "C" per
una somma complessiva pari a € 5.695.339,00, destinati ad incentivare la qualità e il
miglioramento dei servizi, nonché la corrispondenza alle esigenze dei cittadini e dell'utenza,
nel quadro degli obiettivi strategici assegnati con la Direttiva generale per l ·attività
amministrativa e per la gestione del Sig. Ministro dell'Interno relativa all'anno 2014.
L'erogazione del compenso individuale spettante a ciascun dipendente avviene sulla base
dei criteri di misurazione dei risultati come determinati ai sensi delle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti;
f. finanziare il fondo di sede, assegnando a ciascuna sede di R.S.U. una somma
direttamente proporzionale al numero delle unità effettivamente in servizio al 31.12.2013,
per una somma pari ad € 260,00 annui pro-capite al netto degli oneri a carico dello Stato,
che assorbe un importo quantificato in € 6.887.635,00, come riportato nell'allegato "D".
Ogni sede, individuata come sede di contrattazione a seguito della elezione della RSU.
utilizzerà lo stanziamento, evitando il ricorso a forme indifferenziate di remunerazione, per
retribuire particolari condizioni di lavoro e per l'attuazione di particolari progetti diretti ad
incentivare la produttività, con i criteri stabiliti in sede di contrattazione.

g. Gli eventuali risparmi che si verificassero, in sede di applicazione del presente
accordo, andranno a integrare la rimanente parte del Fondo unico di amministrazione per
l'esercizio finanziario 2014, la cui distribuzione formerà oggetto di un successivo accordo .
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Art. 3
Risoluzione di controversie

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'accordo,
si applicano le vigenti disposizioni contrattuali e di legge che disciplinano la materia.
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Dir.ne Centr. Risorse Finanziarie e Strumentali

ALLEGATO A

FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2014
STANZIAMENTO LORDO

€ 13.932.016,00

LORDO DIPENDENTE

REPERIBILITA' PREFETTURE - UTG
REPERIBILITA' UFFICI CENTRALI
TURNAZIONI UFFICI CENTRALI
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
PREMIO DI PRODUTTIVITA'
FONDO DI SEDE
TOTALE

y

806.610,00
80.000,00
30.000,00
100.000,00

ONERI
A
CARICO
DELLO STATO
TOTALE LORDO STATO

5.190.380,00

263.762,00
26.160,00
9.810,00
32.700,00
1.403.693,26
1.697.255,00

1.070.372,00
106.160,00
39.810,00
132.700,00
5.695.339,00
6.887.635,00

10.498.635,74

3.433.380,26

13.932.016,00

4.291.645,74
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ALLEGATO B

REPERIBILITA' PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

?

QUOTA REPERIBILITA'

SEDI

€ 7.682,00

105

TOTALE

€ 806.610,00

ONERI STATO

€ 263.762,00

TOTALE LORDO STATO

€ 1.070.372!00
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ALLEGATO C

PREMI PER LA PRODUTTIVITA'

)

NUMERO UNITA'

QUOTA UNITARIA
MEDIA

19.963

€ 214,98

TOTALE

ONERI STATO

4.291.645,74

\

1.403.693,261

TOTALE LORDO STATO

5.695.339,00
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ALLEGATO D

FONDO DI SEDE

NUMERO UNITA'

QUOTA UNITARIA

19.963

€ 260,00

TOTALE

ONERI STATO

5.190.380,00

1.697.255,00

TOTALE LORDO STATO

6.887 .635,00
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