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Plot. 75 r, /n

Oggetto:

Le SS.LL. sono convocate giorno 17.02.2016 alle ore 10.00.
Direzione ai sensi dell'art.8, comma 2 del C.C.N.L. del 16.05.2015 del
quanto in oggetto indicato.

Si :rllcga inforrnazionc prer entir a:

Catania 12 febbraio 2016

R.S.U. sede

Alle OO.SS:

C.G.I.L_F.p. Catania
fpcgilcataniadgmail.com

C.l.S.L./F.p.S. Catania
fp.catania@cisl.it

U.I.L. /p.A. _ Catania
ca ta n ia@ ui lpa.it

CONF. S.A.L..UNSA
sicilia.ct@confsal.it

U.G.L.
segreteria@u gl-catania.it

U.S.B.
catania a, usb.it

Convocazione incontro sindacale Comparto Ministeri
Accordo sottoscritto il l 9.l l.20ls - con riferimento ai punti l e2 rettere c) deflart.

4 ed al punto t lettera c) dell'art.5

presso gli uffici di questa
Comparto lVlin iste ri. per

- l) nota DAP prot. n. {3826 datata 05.02.2016:
- 2) Accordo dcll t9.l I.205;
- Proposte di ripartizione della Direzione rlella C.C. di Catania Bicocca e della Direzione

della SFAP di S.P, Clarenza.
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ACCORDO SULL'UTILIZZTZIONf, DEL FONDO TINICO
DI AMMINISTRAZIONE

ANNI 20t3 - 2014 - 2015 '

i'"rrrno.2[ii.i ii giorno l9dei mese rji rovcmirre, presso l.l sededel Ministenr delia CiLrstizia

Le Parti,,

('r)trsidemle le disponibiliti cel Fondo unico di ammioistrazione per i'anno 20rJ
.i!,nplessivamente pari ad € 32.505.270,00 che, per il medcsimo anno. \.engono !\tme di
:;ctuito t ipani1e:
,'lrxministrazionegiudiziaria €26.012.384,00
Arrministrazionepcnitenziaria € 5.417.610,00
Amministazione giustizia minorile € 1.0S5.276,00

{lonsiderate le disponibilitd cel Fon.io unico di amminisrrazione per l.anno ?0r4
.!-Ji'lrFlessi\ a,rcnre peri ad € 12.108.264,00 che. prr il nedesinrr, anrro, ve;rsrrnc roine rJi
lesJii. :ipaflile:
.1,:lnrinis!ruiionecruriiziaria €25.+i6.874,00
,i:l m in istraz ionr peritenziaria € 5.584.762.00
.r, r'*mir:isrr;rione 3iuslizia minorile € L066.60g,00

cousiderfltc le ciisponibilira del t(indo unico di amministrazione per I.anno 2015 afldximenre
stanziate in biiancic sul capitolo l5ll e conispondenti alla sola quola fissg (risorse avem,
caflttere di cerlezza e srabilit'd) pari ad € 25.8t2.8g1,00 che yrssono essere, anche in nar:e.
destinate a iinanziare r&luni rstituti contmttuali previsti dall'art.3l Jr:l (.c.N.L. l99tl-Jr0l
sottoscrinr'il i5 tbbbraio r99'r c ehe, per ir medesirnc anno. vengono corne di scguii:;
{iilizzate:
.Amministrazionegiudiziaria €19.00fj.000,00
Ammini$.azi!.neperiitenziaria € 4.400.000.00
,Amministrdrbne giustizia minorile € 568.172,00

Considertle le disponibiii.a del Fondo unico di arnministrazione relarivo all' {rnminiskirzi"rn,j
degli Archivi notarili, non ricomprese negli stanziamenti di bilancio dcl \,tinisrcr.,.
complessitamente pati x € 7 49362,08 per l'anno 2013, € 734.3SgJ9 per l.anno 201.f e f
750.100.?9 ;tct !-ar'rno l0l -q:

Preso ;rtto ih:. :i seguito dclie definitiva quan(ficazione rielle riso,rse ,iei Fondc unrctr rii
rlnminisrraziele per J'anno 1015, le risr,rse non discipiinate dal presenre aceordo sararrrr.
uggetn' di una successiva conlrari:;tione in.regrutir.a nazion:.rie:

( onsiderulo ulc gli imporli sopra indicatr:ono da considerare al neito dclle si,irme r.,lilitzarr-
r'<i liii;ri:iar,: lc p;,J.rressic,;-, i e.,",liolniohe prer istr rlal ('.C.N-.1. _\otroscritto il :9 Iugii(, ]i]1i,r.
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7- *iano d€lla performancel con i {'orrritoriii *.,d";;';' q,,nia p"' r 
""1'';i:,'1;:l;:::'1i;:il'3X,:"Xloio,' "i""'nn"c' irogrammi 91. 

diri"t]::t,.,1:r[['.,**"-r.',e dcl materiale do..-umc*ta't' '

archivi notarilic PiDgctll or c\

degli

i i srario di crniesu I mento 9:i:ilil"'lJu."l,i llllrl- ",,5i "lti".'ffi ''ilillireririni irrcentusii d'l 
. 
t::fi:il,1r'r. *"ri, i **ucnti parametri

incentirarc la pr'dutririD det pct

ln
ad

Conseguimenio obietiivcr
> 80%

:- 6 /o fino a 8070

;, 11o/o fino a 600.zo

--- 25oto fir,,,, a '10 .o/"

' iino a l5o"o

incidenza sulla valutazione

l00o/o

80%
600,'0

40nh

20'r.6

,rn inloo''o nr:lla tnisura di € l9'216'12 per l'anno 20f3' € fE'615B7 per I'anno 2014

.r € r;j;l,H;"' i """ ''t"'i"]''"i;S: *,S" fro:ff ',f iffifi'T":ff ii
indil iduali parlicolarmente slgr

;:.H#"i;;;l'" p"'io*'n'i''terrUffi cio'

Lt risorse saranno distribuite propozionalmente all'organico dei singoli uifici'

Le ercntuali maggiori disponibilita. accenate a c13un1i11' rispetto alle linalizzazioni

rndividuate ai preccdenli o"'[l'"ni'[""'itti*" "a 
incremenhre le risorse destrnate at

fondo di sede'

LE ORGANIZZAZION I SINDAU;\l-l

. LA PARI'E PI BBTICA
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di queile uiiliT.z-aie psr iinar:ziare ie prc.gressioni econorliche del personale some clcllniic
(lliil'nn. I deil'acc.rrrlt' :ottoscritlo ii l0 nc,lentbre 201 I c chc risuhtno tuttora rccanl..inilrc (l

i1;-'.psnibili le risorse pari ad €- 1"10.022-00 destrnaie a linaaziare n- 2?0 passaggi econc,nriii dcl
pcrsonaie C.il'Arjlm l: ri5iraz;one giudiziaria previsti dali'art. l. letl. b). del medecirno acet,id,,

!'isti gli articoii -i I e i2 dei L C.),J.L. 1998-200i e gli aniccrli J2 e ss. del C.tl.N.i. sott,strirr...
il 29 lrrglie' 2tt l0:

Condivist la necessiti di rendere coerenti ed unifirrmi, tra le articolazioni ministeriali, icrireri
da utilizzare pei la sorresflonsione degli emolumenti connex;si alla produttiriti colletriva c
individuals, e di realizzarne la piena omogeneizzazione entro il l0l6:

Considcmto che ir' riscrme destinate al fondo di sede e demandate aila contrattazione a livelki
decsntralo devolro esserc erogaie in iderenza ai principi posri dalle vigatti nonnati\e in lbrz,
Cei quali:
i. il paganrento deve essere correlato all'ell'ettiva realizzazione dei miglioraarenti di
pr.duttivid nrisurabili e previamente definiti. secondo un nretodo di programmazione pei
oiriettivi e non a consentito erogare somme al personale per l'ordinaria attiviA lavorati!al
2 deve esserc r;spcffato il principio della comlazione dei premi di produttivita all'et'l'etlivo
incremento della produttivita;
3. non d, perento. consentita la c.d. erogazione "a pioggia" dei compensi fondata su
nlotivazioni che si rivelino generiche e non riscontrabili;

Riletrute p oritarie le finaliti indicate nell'articolaro che segue:

f istr la nota prol. 63872 del l7 novembre ?015 con la quale la Presidenza del Consrglio dei
l,linistri, i)ipanimenm dclla Funzione Pubtrlica Ufficio relazioni sindacali. ha reso parerc
aerorevoie ai tini dell'ulrriore corso e apportate le modifiche richieste:

CONCORDAI{O

Articolo I
Premesse

Lc prcmessc costituiscono parte integmnte del presente accordo.

Articolo 2

Ammini$rsziooe Giudiziaria
Foudo unico di Amministraziooe mni 2013 e 2014

Le risorss del Fondo unico di amministrazione destinate al personale in servizio presv'
l'Amministrazione giudiziaria pari a complessivi € 26.032J84,00 per l'anno 20lj ed (
25.456.E74,00 per l'anno 2014 (inrporti comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazionei
al netto dclle somme utiliz,,ate per tinanziare Ie progresioni ccononriche previste dal C.C.N.l.
del 29 luglio 2010, soro utilizzatc:

iri nella misura massim.r di € 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013 c 2014 pcr
remuoerare le Frestazioni di lavoro slraordinario rese per specifiche e motivate atli!ila
imprevedibili e non programrnabiii. lirrmahnenre autorizzate e non pagalc pcr insui-icicnza
dei fondi ordinariamente assegnari:

(-i-v
,\ 

," \
I tr \ii , r-L^

i-" 1':.,;; l



ir; ,t(ll.r rilsura ntalsil,ta di € t2.000.0{r0.t 0 I,!-r ciascuno degii a;rnr lilIJ r l{}i4 r,tri
rsmunerare le particrrlari posizi.rni di iaioro pre'-iste dagli anicili -14 iiur;r:zii,;i). _:.q

1 r'eperibilitA). .i6 (nraneggio valori),37 iguida automezzi), 3ll (assisrenz.a al magr,traio l:
udienin;. 39 (assi:ten:n pcr l'audizione a distinza).40 (servizio relazit,ni cori il pubbiico e
4l (indennir,ii di rransione per icentralinisti non vedenri) del C-C.\.I. dr:l 29 luglio lilii,
nonchd per il pagamento dei!'inilenniti prevista dall'anicolo 14, ctrmma I iiarorc
pomeridiano) dei ,.nedesimo (-onlratto inlegralivo. con esclusione. in quest'uttinro caso, tli
erogazirrne di indenniti per rui"rri pomeridiani. Quanto all'indennitd di cui al richianraro en,
38. ia stessa ',icne corrispos'.a nella rnisura prevista dall'accorCo suil'utilizzazionr dcr
Fondo unico di amrninisrraziont per I'anno 2010 soltoscriuo il l0 novenrbre li_il l.

i) neliJ n]isuri! massima ili € 3.000.000.00 prr ciascuno degli anni 2013 c 201{ a ril,.l. iji
indennira di disagio nq tonlu,,; in thvore del personale coinlolto nella soppressionc rlclii
uifici giudiziari a seguiro della nuova geografia giudiziaria. L'indenniti. desinata a
cot)pensare il disagir:r del personale gii in servizio presso un ullicio giudiziario soppressr'r e
ahiamato a mu&re la propria sede di lavcrro, e fissan in misura pari ad € .]00.00 prL, capirc
protloEionalnrente ridona nel caso in cui la permancnza neila nuova se<ic sia inlbriore ac
un anno. Per sede di lavoro si intende il renitorio comunale;

d) neila misura di € 9.032384.00 per l'anno 2013 ed € 8.456.87,1,00 per I'anno 2014 per
finanziare il foudo di sede da conlra[are a livello decentmto entro 60 giorni dalla daa di
awio della tase anuariva del presente accordo, che sard comunicata con apposita circolare
dell'amministrazione centrale.
Tali risorse sono destinale. in misura non supcriore atl'80 per cento all'erogazione di
compensi finalizzati all'incentivazione della produttivitd e alla valorizzare del merito.
determinati sulla base dei seguenri elenienti:
- incretlrento dei iivelli di efiicacia ed el-ficienira dei senizi isrituziona[ come risultanrr

dalla perf<tnnnte dell'uniti organizzal.ila o di spec;fiche aree di rcsponsal'iliui:
' assiduiti pa(ecipativa desumihile dai dari risulranti dal sistema di rilevazionc deile

preleu.e utilizzato preso ciascun utTicio:
- parametri di d iilbrenziazione individuati sulla base dell'indennitii di amministrazione.

La perlarmante dell'uniti o area organizzariva viene valutala sulla base dei risultari
connessi alle aftivid e agli obiedivi oggetro di almeno uno dei segucnti documenti
previsti nell'irmbito de ll'arm m in istrazion e giudiziaria:
i. piano della performance;
2. Do;umenl.o i.rrgari:zzatir,.r gcneralc predisposto dal Capo deii't.tllci, suila bare deilc

indicazioni fomite dal consiglio superiore della magistratura a seguito della Delibera
2l iugtio 201 I (c.d. circola,e lahelle) e circolare n. 19199 del 27 luglio 201 l. in
conformiti alle disposizioni previste dal['an.7 bis R.D. n. l2 del l94l e suocessive
modificazioni e integrazioni, pergli Uflici giudicanti; pergli Uffici del giudice di pace
si deve fare rilerimento ad anakrgo docrmento previ*o dalle circolari del consiglio
superiore della magistratura n. 9576 del l5 aprilc 201 I (trienaio 2012-2014) e n. 9! I 0
del 26 maggio 2014 (rriennio 2015-2017) secontjo le disposizione di cui all.art. lj.
gonrma 2. L.374!199i:

3. Piano di organitzazione predisposto ai sensi delle Risoluzioni del Consiglio superiore
della magistraura del l2 luglio 2007 e del 3l luglio 2009. per gli Uflici requirenri;

4. Programma per la gesrione dei procedimenti civili di cui all'an" 37. commi i e l. dci
decreto iegge ti luglio 201l. n.98. convertito. con modificazioni. dalla legge l5 lueiii
l0l l. n. lll:

5. Prograrnola delle aflivitii annuali preyisto dal,'afi. 4 del decreto legislativo 3I h.rgixr
1006. n. 140:

i 'iii\,



t'. Aitri prcgrarnnri ispifalj a bsst pructitas tbnnalllcnte adoilali e itnpiemcnnti
nell'anrbiit, riegli ulfici giudiziari e altri progcni di sviluppo organizzalir''r (an{h(r di

tipo infonnatico) coodoai dail'U{Iicio nell'anno di ri{'erimento.

ll grado di conseguimento degli obiettivi dell'unitd o area organi?zativ4 attcskto dal

rciponsabile della struflura ed espresso in termini percentuali. incidc sulla valuuzione del

personale secondo ls rcguente paftunetrazione:

Conseguimento obiettivo
> 8rJ%

> 609.i flno a 809/o

> 4AYi f]no a 60%
> 25Yo ltno a 400/"

l\no a 2.5Vi

l.a quota dnrarent.e. di improno non inferiore al 20 per cento, Yiene dcstinata xila ulierirrre
raiorizzazione e remunerazione di apponi individuaii panicolamtcnte signilicativ: chc

i:anno consentito, conferendo un impulso decisivo debitanrente documentalc c motivato. il
Fersguimento delle perlormances dell'U{ficio.

Le risorse vengono distribuite a livello d istrettuale sulla base del personale in organici-r e

divise tra le sedi di contft laziooe propozionalmenrc all'organico degli uffici. Per la
Direzione generale dei sistemi inlomtativi il fondo sarir calcolaro sulla base del personale

in servizio. compreso ii persrinaie distaccalo che non verta considerato negli organici degli

,fIlci di appartenenza.

)i tbndo di scde dcsiinatrr all'anrministraziotlr- cenlrale viene incremenurt'. per iia:cuno
.icglianrri 201-l e 201.1. a yaler( sulle riso$e conrplessive del frrndo di sede. di un import,:r
pari ad € l5{1.{i00,00 da contrattare a livcllo decentrato e destinatil 0 rcmurerarc situazioni
ii particolare impegno, debiumente d(Eumentato e mcrtiYato, proluso in attivila di
+iilanere e$ezionale eci aventi riievanza nazionale, a{iviu connesse all'afttrazione del

. i;rocesso rclematico e di rilevanti progerti di innovazione tecnologioa, alla contrattazione
nazionale e al cortenzioso in cui e pane l'amministrazione.
Nclle more deila soluzione delle criticiG cr:nnesse all'erogazione dei compensi accessori in
fhvore del personale di cui si avvale Ia Scuola superiorc della magistrdtuta ai sensi deil'an.
l, comnra 4. dei decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. nell'ambilo dcl medesimo
fondo di sede un imporlo pari ad € 5,000,U) per ciascuno degli anni l0li e 201.1 viene

destinato all'incentivazione di detto personale, da conirattare sulla basc delle tinalita e dei

;riteri previsti nel prcsente accordo.

l-e eventuali maggiori disponibiliti. accertate a conssnlivo, rispeno alle finalizzazioni
individuate ai precedenti punti a). b) e c) sono destinate ad incrementare le risorse destinate

al fondo di sede.

Articolo 3

ulmminislrazione Giudiziaria
Foodo uoico di Anrministrszio[e anno 20I5

Lha quota delle risorse del f'crndo unico di amminislrazionc per ]'anno 2015 destinalc ai

personaie in servizio presso l'Amn) inistr:Lzione giudiziari4 pari a € 19.000.000,00
( importo comprensivc degli e'neri a carico deli'amrninisirazione). a ulili:.zaia:

|.\

incidenza sulla valutazione
l0(P1o

809i,

60oto
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- :rl ne iia nlisu13 r,.i3ssinla di € ?.000.000,00 per re!-fluncrnle eYentuitli l')res&'Jiiinlrii ri",' ,'

itradrdi aric,-ese per specifiche e motiYate atlivia irnprevedibiii . nlln Fn );l[amilabili.

lbrmalmente atrtorizzate c non pagal€ per insutficienza dei fr-rndi Lrtd inariarrt ntc

assegnati:

l,; nella misura massima di € 1!,000.000,00 per remunerare Ic partic,--riai'r posizioni cii

iavuro lxer iste cagli ar{icoli 14 (rumazioni). 35 (reperibilitd). 36 (rnane3gio vakrri). .17

(guiilir truioltrezzi). i8 (assistenza al ntagislratcr in udicnzc)' 3g (a!'sislenz3 pcr

liaudizione a distanza), {0 (sen.izio relazioni con il p.:bblicoi e '1i (indennila di

nransione pcr icentralinisti n.rn veticnti) del c-c.N.l. del 29 luglio 1010 nonchc per il
paga*lenta Jeli'in<Jennig prevista ciall'anicolo 14, comma 8 (la'',orc' ponrcridiano) del

medesimo conrano inlegrativo. con esr;lusione, in quest'ultimo caso' di erogazione di

indenniti per tumi pomeridiani. Quanto all'indenniti di cui al richiarnato art. .18. la

$essa viene corrisposta nella misura prevista dall'accordo sull'utilizzazione dei Fondo

unico rii amministrazione per I'anno 20lt) sotloscritto il l0 novernbre l0l ll

r,i iiella misura di € 5.000.000.00 per finanziare il fondo di sede. da conlrattare a lir,clltt

decentrato entrc 60 giomi dalla data di avvio della faSc atiuatiYa del plcsenle a{r!:orj.itt.

che sari conunicata con apposita cilcolare dell'amministrazione centralc'

Tali risorse sono destinate al finanziamento di programmi e progetti di increnento

della pruJuttiviti e di miglioramento deita qualiti dei servizi. I programmi e i progetli

saranno definiti dai responsabili degli uffici e saranno oggeno di inlbrmnzione ai

sogge[i sindacali legittimali.
L'erogazione dei relativi incenrivi avverra a seguilo della verifica del raggiungimento dei

risultati conseguiti e della valutazione dell'apporto individuale del personale coinvoito.

Le risorse vengon.r distrihuite a livcilo distreUuale sulla base del personale in orgalico c

davi-re ira le seiji iji contratiazione pr{}porzionalmentc all'organico degli uflici. Per la

llirezione generale Jei sistemi inlorntativi aul()r,ralizzaii il ibndo sani caicolalo sulla base

tlel pcnonale ir senizio. cilmprgso il persunale di$accsto che nor lemi considcralo negli

organici degii ufficr di appartenenza.

Il fondo di seiie destinato all'arnnrinistrazione centrale viene incremeriato, a valere sulle

risorse complessivc del fondo di sede, di un importo pari ad € 150.00{r,00 da contrattare a

livello decenfaro e destinato a remunefire situazioni di panicolare impegno, debitamente

documentato e molivalo, profuso in attivita di carattere eccezionale ed aventi rilevanza

nazionale. attivitA connesse all'attuazione del processo telematico e di rilevanti proggtti di

innovazione ternologica, alla contraltazione nazionale all'attiYid conlenziosa in cui d

pane l'amministrazione e al censimento nazionale dei procedimenti civili e penali.

Decors0 il suddetto termine di 60 giorni sena che sia stato soltoscritto alcun accordo. lc

somme destinate alla conrattazione di sede rienrrano nella disponibiliti del fondo unico di

amminislrazirrne e saranno oggeno di successiva contrattazione aYente ad oggefto ie

somme residue individuare a seguito della definitiva guantifisazi(,nc del FLIA 20!5. corlle

indicato in prelnessa-

-Arlicolo 4

Amministrazione Penitenziaria
Fondo Linico di Amministrlzione - Anni 2013 c 2014

i( i
t*(.,h

I. l-e risors.- del ibndo unico di arnministrazione pcr I'anno

5.d17.610,U1, al ncttt.r delle somme utilizzate per finanziare le
2013, anln]0nlar.ili ,rd {
progressir:ni eccrtonrichc
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-, t,leYislc dai c.(.N.1. sottoscrillo il 29 Lugir. ?0i0 e di queile utiliz::ate pc,r {irranziare Ic
1-'rsarcssic,r;i economiche del personale di cui all'Accordr, souoscritlo ii I(t no',cnrhre ftri I
}.,;ro destinate:

.,) nella mist'a di € I.534.t{2,80 pr il pagamenar delle indenniti previsre pei Ie ,'posizioni
crrganiz-zative", come da allegato DAp n. I. Nei iimiri di tale risrrrsc. ore necesxrio.
potrann., es!€re apportate a livello ccntral€ variazioni al prede[o ailegat.,, cornunque nel
rispeno degli imponi uniuri ivi prerisri. conrenuri nei varori di cui aJl'an. Ig. coinrna j
del CCNL sonoscriflo il l6 febbraio 1999.

bi nelia misura massima di € 2.317.1s9,88 per remunerilre "particolari posizii.rni,'di iavoru
prelisle dagli arrr. 43 a 5l del citaro c.c.N.i.. di cui all' allegato liep a. 2..e degii
imponi delle indenniti prec€dentemente r.rihuite c.on i'cx caiirolo 2010, ridererminate
dall'an. S{} dei predetto C.C.:ri--.t.:
nella nrisura di € 4E2385J2 per finanziare it@._df_*{e da contranare a livello
decentrato pcr remunerare evenluali ulteriorl p E;ili-posizioni di lrr.,ro * p*,
inccntivare la produttiviri ed il migliorarnenro dci sen.izi. con criteri srabiliti in queila
iede suiia base della ralutazjone e di quano previsro dalia normatira visent.- e
salvaguanlandtl la destinazione di almeno ll 20o/" deile somme alla r-n t..,rirrari.-.,ne a.l
rnerito e della qualia delle presazioni lavorative.

d) rella misura di € r.083.s22.00 [Er remunerare ii personare in base a['apporto indi'iduare
profuso nell'afiivird lavorativa. sula base delra varutazione e rJi quant-r previsto dalra
normatila vigenre avuro dguardo a[e disposizioni impartire in marcrL ,".onoo i ,.gu"nii
coeJrcienti: r.l pre$azione pir) che adeguata: 0.9 piestazione adeguala: 0.d prestiione
srificienie.

?. Le risorse del fondo unico di amministrazione per i'anno 20r{. ammonanti ad €
i.58{.?82,00 al netto delle somme uriiizTate per finarziare le progressioni economiche
i:rt"-r'isre dai c.c"N.r. sottoscrino il 29 Lugri.2(,r0 e di queitc uiilizzare pcr finanziare icj''iogressioni ecoaorniche del personale di cui all'.A,ccc-,rdo soiroscri.to il l0 novembre 2ui I ,,.\lno desdnat-.

':: aella nisura cri € 1'534.5d2,s0 per ir paganrenlo de e indennite pre'iste per le ',posizioni
orgaoiizative". come da allegato DAp n, l. Nei limiti di tale risorse'. ove ,".arorio,
porranno essere apponate a rivero centrare variazioni ar predetto airegato. c.munque ner
rispetto degli importi unitari ivi previsri, contenuti nei valori di cui ail.art. tg, comma J
del CCNI- sotloscritao il l6 febbraio 1999.
:reila misura massima di € 2.3l7.rs9,gg per remunerare "particorari posizioni,' di rayorc
previste dagri ar1t.43 a 5r der cirato c.c.N L. di cui al[ a[ggato oep o. 2'. e degli
impon i delle indcnnitii precedcn*menle retritruite con I'ex caiitolo 2010, ridererminiLe
dell"art. 50 del predetto C.C.N.I.:
neila misura di e 6rcr22,92 per finanziare il fondo di .*de da contrartarc a riveri.)
decenlrak) , pcr remunerare evenruali ultcriorit!?ffi6liffi,izioni ili lunc,ro . f*iincentivare la produrti'iti ed il migliorame.ro dei sen izi. con criteri sabiriti in quJila
sedc sulla base della valutazione e di quanto previsto dalla normatii,a vigrnte e
salvaeuardando la destinazione di armeno ir l0% defle somme ala valoriz:zaiione dri
merito e della quaiiD delie prestazioni iavo:.arir.e.

d) nella misura di € 1.116.956,{0 F,"r remunerare il personaie in trase all'app.no individugle
profuso nell'aniviti lavorativa sulta base della valurazione e di quanio previslo dalla
normaliva vigente avulo riguardo alle disposizioni inrpanite in nrateria sesondo r
seguenti ccrfficienti: l. r presazionc piir che adeguata: b.9 prestazione adeguata: 0.0
presrazi one sutliciente.

h)

(,
i

'' : i, \." :)'. ,,./ l
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.1. lc risr:rse lndiliduaie dal prescnre Aceordo aii'an, 5 p,.rnti I c I lctterr: e) e tl|. s::rlnir.,
i:istrtbuite in hasc all^trganico vige,rte rlci pr'-rvi-editolati regi(,tlaii e Jivisc li} qli isriltiti c

:crilzi sulla base dei personaie effettivamcnie presertte per gli anni di rilbrirucnri,.

{. Le eventuaii rnaggiori disponibiliti. acecnate a ctnsuntivo rispeno allc inaliizayioni.
individuate dal presente Accordtr ali'an. 4. punli I e 2. Ietere a). h) e c), s{}r,.tr dc$inilre 3d
incremenmre, i crrmpensi accessori di cui all'art. 4. punr-l I c 2. lcuera d) da altribuire ai
dipcndenti beneficiari del fondo sulia Lrase della valugzione c di quanro prer isto tialla
normaliva vigente.

Articolo 5
Amministr&ziorc Peniienziaria

Fondo Unico di Amministrazione - Anno 2015

L I,lna. qr-rou delie risrirse dei Fondo unico di arnm inisrrazione per J'anno 2015 desrinafe al
personale in sr:rr-izio presso I'Amministrazione penii.enziaria. pari a euro 4.400.000.00
(im5x'nii comprensivo degli oneri a carico dell'4mministrazione), a utilizzate:

a) nclla misura di € 1.534.-542,80 per il pag&menro delle indcnniLi previste per Ie
"posizioni organizzarive". come da allegato DAP n, l. Nei limiri di rale risorse. ove
necessario. potranno essere apponate a livello cehtrale variazioni al predettcr allegaro.
comunque nel rispeno degli importi unitari ivi previsti, conrenuri nei valori di cui
ali'an. lE. comma 3 del CCNI- sortoscritto il l6 febbraio 1999.

nclla mjsura rnassima di € 2.317.159.88 per remunerare "particoiari pc,sizioni.' Ji
lavoro preriste dsgli arg. {3 a 5l del citato C.C.N.l.. di cui all'allegato DAp n.2..e
degli imponi dslle indcnniui precedeniemente rerribuire con l.el calilolo 2010.
rrdetenninate dall'art. 50 del predetto C.C.N.I

nella misura di euro 548.297J2 grr finanziare il foncc di scri( da contrarlarc a livello
,,lccentraro. per remunerare evenruajr ulrrriori fiiiiliEilGzion i rJi lar.oro e pcr
incentivare la produniviri ed il miglioramento dei servizi. coii criteri st,bilki in quelia
sede sulla base della valutazione e di quanro previsto dalla normativa vigenic e
sal'aguardando la destinazione di almeno il 109{r deile somme alla vai.rizzaz.icne tiel
nreritr'r e deila qualiti delle prestazioni lavorative. 

-

i-e risorse indrviduate dal prcsente Accordo all'an. 5 punto I lettera c), saranno distr.ibuirc irr
hase all'organico vigente dei provvedilorati regionali e divise &a gli istituti e sen,izi sulla
hase del personale effettivamente presente per l'anno di riferimento.

Artisolo 6
Amministrazione della G ilsfizia Minorile

Fondo Unico di Amminisrrazione - Anti 2013 - 20td

l. l,e risorse del tbndo unico di amrninistrtaione per l'anno 20IJ, an:monlanti a cornplcssiri G

l'055.276.00, compresi gli oneri a carico deil'amminislrazione. al netto dclle somme urilizzltc
per l'inanziarc Ie progressioni economiche previste dal c.ct.N-1. sottoscrirtc il 29 t-uglio 201 0 c
di quelle atilizzate per finanziare Ie progressioni econcrmiche del personale come definite
dall'art- 3 dell'Accordo sotloscritto il l0 novenrbre 201I. sonc. urilizzarc:

r1 reiia rnisura massima di e 271371J5 per

i
il paganento dellc indcnnita p;-evistc air i,;

-t,,$



'p.,,:irioii; {rtganizT,ti\'e" di cui all'arr- 58 tjel tl'C N'l' dei i9 lrrglio li}10 (All'r''lrtl Dt;}l

ri.i 2013-l$14;.
irl ,t.lf, ,tti.rt, 

"assilna 
di e 70'000$0 ptrr il pagamento irr farurc d'i 

'cnir]!;ri:-ti 
n(-'n

'.clicnii Cel!'iaCenniti orcvista all'articolo 57 del C'C N-t':

.i ;;; ;l;;" ,rrssima'di € 230'000'00 per remunctare .lt Irartir:ol3ri posizioni di laror'''
'' 

;;;;;;;;it ,,ii."ti s'r,55i56 dcl cc'N'l oei 2e luglio 201(t- e per il pagamsrrt!)

deli'indennitir di cui all'art. I'[. somma 8 (lavoro pomeridiano) dello stesso CCNI;

d) ;;ii; ;;; Ji e so.ers,0o per rinanziare ir fondo ai sede a disposizit-'ne ilella

conlrattazionedesentrata.pt"""''nt*ttelentualiult'"riuriplrticoiaript'sizionidilavoro
r ner incentivare la produttilitd con crircri srabilili in quetla sede sulla trast della

;.iil;;;;;i;rrr,Jpt ti"o dalla nornrativa vigenle e salvaguardandc la destinazione

di alnrsto i! :0o,'o delle somrre alla lalorizazione del rnerito e della qr:alilt delle

pr'sstaz.ioni Iavorat ive;

er lella misura di 403116,65 ptr rsmunerare il pesonrle in brse ail'appono irldividualc
'' 

i^rirtn i.Lf"niviti lavorativa sulla base rlella valuraz'ione c di quanto preYisao dalia

ir,,nu"iir" uig.n,. avuto riguardo dellc disposizir.rni impartire in materia. secr,rndo i segucnti

coct'ficienti: 
-i.l 

prestaziorie piir che ad"guata:0'9 prestazione adcguatai 0'6 presta/iL)ne

sufficienie.

2. Le risorse del fondo unico di amministrazione per I'anno 201{. emmonmnti a complessivi €

i,ooiios"0{r,."*presi gli oneri a carico dell,amminisaazione. al netto delle sommc utilizzate

ner tlnanziare le orogressioni economiche previste dal C C'N't' soltoscritto il 29 Luglio 2010 e

ii'tr.il. ,iiJ," 
-1, 

r*unriut. le progressioni-economiche.del personale come definite

Jeli::rn. 3 dell'Acoo;do soltoscritto il l0 novembre 201 l' sono utili'zete:

li,reliamisuratnassimadi€271.3?l,35perilpagamentodelleindennitiprevistepcrle- ';.ri.irn; urgunizzarive" di cui all'an sd ael C'c l'l'i' tlel 19 luglic' 2010 (Allegato DGM

n.t 2013-2014);
frr ,r"ffu riru* ma^ssima di € 70.0{0,00 per il pagamento in favore dci centralinisti non

r edenli dell'intiennitA prevista ali'afiicolo 57 del C'C'N'l';

.; ,attu *lrr* ,nassima di € 230'000.00 per remunemre.ie partic':rlari posizioni di iavoro
" 

i,["iri" "gf; 
articoli 54, 55' 56 del C"C'N'I' del 29 luglio 2010" e per il pagamento

i.it.ina.niia al cui all,art. 14. comma g (lavoro pomeridiano) dello stesso ccN[;

O ;;ii" misura di € E2.576,00 per finanziare il ,fondo 
di sede a disposizione della

contratlazionedecenlrata.perremuner.treeventualiulterioripanicoiariposizionidilavom
J- i.i-in."nrirur. la produuivita con criteri srabiliri in quella sede sulla base della

valutazitlneediquantoprevistoilallanormativavigenleesalvaguardandoladestinazione
di almeno il 20% delle somme alla valorizzazione del merito e della qualila delle

prestazioni iavorative;

*i l"]iu ,nitutu di 412.660'65 pcr rcmunerare il personale. in base all'apprto individuaie
-,p,oru'onell.auivitdlavorativasullabasedellavalutazioneediquantoprevistodalla

;";;"; vigente avuto riguardo delle disposizioni impanite in materia' secondo i

t"g;.iii ."#;"it"ti: l.l pristazione piu che adeguata: 0'9 prestazione adeguata; 0'6

prcstazione stillicicnte.

le risorse saranno distibuite sulla base del personale previsto nell'ultima dotazione organica

approvata-

-l.I,eevcnlualimaggioridisponibilig.accertateaconsuntivo,rispettoallefinalizzazitlni
irai"ior"i. ,l prerealiti pund I e ?. lettere a)' b)" c), sono desinate ad incrementare.le risorse

ii .rillr.,i'r e 2. lettera e) da anribLrire ai dipendenti berreficiari del fondo sulla basc della

taiutazior,e e di quanto previsto dalla normativa vigenr'

,.- i
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Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Servizio Bilancio e ContabilitA

L. p-c.

Ai Signori Direttori Cenerali

Al Signor Direttore dell'lstituro
Superiore di Studi Penitenziari

Ai Signori Prowcditori Regionali

Ai Signori Direttori degli lsrituri Penirenziari

Ai Signori Direttori degli UIfici EPF.

Ai Signori Direttori delle Scuole di F-ormazione
e Aggiomamento di Polizia Penitenziaria

Al Signor Dire$ore del Centro Amministrarivo
'-G. Altavisk"

Ai Signori Direttori dei Magazzinl Vesliario

Al Signor Dirertore del G.O.M.

All'Uflicio del Capo del Dipartimenro
Ufficio delle Organizzazione e delle Relazioni

LORO SEDI

All'Uflicio Cenrrale det Bilancio
c/o Ministero della Ciustizia

via Arenula

00100 R O lv, A

oggeuo: Fondo unico di amminisrrazione anni 20li-2014-20r5 "Fondo di Sede".

Sl. Con riferimento ai punti I e 2 lenere c) dell.an 4 ed al punto I letrera c) rlell.an. 5
dell'Accordo IrtJA 2013-2014-2015, sottoscritto in data l9 novembre 2015. relativa al perurnale
non, dirigenziale appartenente al Comparto Ministeri, si comunica che, per la tlnalitA in oggerro.
ogni sede di contrattazione decenlrata dovrd stipulare accordi per I'individuazione dei criterifrnalizzxi a remunerare



.'iy'/. r. r.t /r, rr,, t //o'.'{r r,,/r r r *
Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Servizio Bilancio e Contabilitir

eventuali ulteriori panicolari posizioni di lavoro e ad incentivare la produttivitri ed il
miglioramento dei servizi, con criteri stabiliti in quella sede sulla base della valutazione e di quanto
previsto dalla normaliva vigente, salvaguardando Ia destinazione di almeno il 20% dclte sommc da
utilizzare per la valoizzazione del merito e della qualita delle prestazioni lavorative.

$2. Tali Accordi. stipulati in sede di contrattazione decentrata dovranno essere sottoposti al
controllo preventivo <Ia pane dell'Ufficio Centrale del Bilancio c/o il Ministero della Giustizia. in
conformita a quanro previsto dall'art. 5 comma 2 lett. d) del d.lgs. 30 giugno 201 I n. 123

A corredo di ogni accordo dowd essere redatta una relazione tecnico-illustrativa. secondo io
yihema allegato.

$2.1 Si rappresenta che, al fine di evitare osservazioni da parte dell'Ufficio di cui sopra , preposto
al controllo, d necessario che gli Accordi in questione siano in linea con i vincoli posti dalle norme
imperative di legge. previste dal combinato disposto dell'art. 18, c. 2, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. I 50 e dell'art.S, c. 2, lett. a) della legge ..delega" 4 marzo 2009, n. I 5, 

"che 
vietano

la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla basJdi autoi-ratismi di incentivi e premi collegati
alla pcrlbrmance. in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione".

$3 Ciascun Provveditorato dovrA raccogliere da pane delle sedi di contrattazionc
te rrilorialmente competenti, Ia documentazione in originale contencnte i verbali di contraftazione
degli Accordi stipulati e lc relazioni di cui al punto i ed inviare il tutto direttamente all.Ufficio
centale del Bilancio c/o il Ministero della Giustizia - via Arenula n.70 001 00 Roma.-

$4. Alla contra!,"ione locale, che dovrd effettuarsi entro il 29 febbrrio 2016 . dovranno
panecipare i dirigenti responsabili di tutte Ie sedi P.o.S. accorpate a ciascuna sede di contrattazione
decentata e le relative rappresentanze sindacali.

$5. Si trasmettono le schede riepilogative, disrinlc per ciascun anno di riferimento in fbrmaro
digita'le. avente estensione xls che dovranno ess€re compilate a cura di ciascun provveditorato.
L'importo che ciascun Proweditorato regionale dovrd ripartire tra le sedi p.O.S.. site nell'ambito di
competenza territoriale, sulla base del personale presente, d indicato nella suddetta schcda.

-- JuLi schede riepilogative dovranno essere restituite dai cirati organi decentrati a quesro
Generale Ufficio - Servizio Bilancio e contabilird -, mediante posta-eletuonic. utt'ina;rirro
cttntabilita.dgpqrslbnn.dap.ronra'iiBiustizia.il . che a sua volta- dopo'aver predisposto ii decreto di
riparto. prolvederd. a trasmettere telematicamente afiraverso il sistema Sfbocp.. ai vari p.oS. gli
importi complessivi "lordo dipendente.'.

.. - Solo dopo aver ottenuto il visto dall'U.C.B., i responsabili dei p.o.S. porranno trasmetlere
alle Ragionerie Territoriali competenti i dati necessari per effettuare i pajamenti ai rispettivi
bencficiari.

Si vond dare massima diffusione alla presente letlera circolare.

I
Il f)iretlore Generale

Pietro Buffa



. il/r,rr r.> /, r n ,/" //rr '.{t * t /r ;, r ,,
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Proweditorato regionale per
Sede di contrattazione decentrata di

FONDo UNICO DI AMMINISTRAZIONE - Anni 2013 - 2Ol4 - 2015
sottoscritto il 19 novembre 2015

Art.4 punto 1 e 2 lettera c) ed Art.5 punto 1 lett. c) - Fondo di Sede

RELAZION E ILLUSTRATIVA

s1. L'Amministrazione Penitenziaria per gli anni 2013,2014 e 2015 ha introcl.tt.,
all'art. 4 punti 1 e 2, lettera c) ed all'art. 5 punto 1 lett. c) del contratto di cui sopra,
l'indenniti di fondo di sede a disposizione della contrattazione decentrata :

recante "nella misura di euro 482.38s,32 , 616.122,92 e 54g.297,32, comprensiua ilegli oneri
sociali a carico dell'Amministrazione, per finanziare il findo di sede a disposizione deila
contlattazione decentrata, per rcmunerare nentuali ulteriori particolnri posizioni d.i lat oro e ptr
incentirtare la produttiuitit e il miglioramento tlei senrizi con criteri stabiliti in quella sede sulln
base d.el sistema di ttalutazione prnisto dalla normathta uigente e snlpaguardando almeno ln
destinazione del 20"/" delle somme alla aalorizzazione del merito e della qualitd delle prestaziorri
laz'oratioe" ( All. l).

s2. L'Amministrazione Centrale ha assegnato ar provve'ditorato indicat. in
intestazione, le somme al lordo dipendente, distinte per anno, stanziate pcr la
contrattazione decentrata, ripartita tra i vari punti ordinati di spesa territorialmentc
dipendenti.

In questa sede di contrattazione sono presenti per la Parte Pubblica i dirigenti dc,i
P.o.s. sotto indicati, in quanto sedi contabilmente autonome ad essa collegite ed i
rappresentanti delle seguenti sigle sindacali tra quelle maggiormente rappresentative
presso la sede di contrattazione. Si allega verbale di contrattazione(All. 2).

Le somme complessive assegnate ai p.o.s. facenti capo a questa sede di
contrattazione decentrata sono di euro e...............-._ .



La somma assegnata al P.O.S. di .................. per l'anno 2013 di ...-..--'-... ..4
stata utilizzata per il ......% per la valoriz zaziarre del merito e della qualiti delle

prestazioni lavorative, il restante .....o/, per la remunerazione del personale che ha svolto

le seguenti ulteriori particolari posizioni di lavoro........
La somma assegnata al P.O.S. di .................. per l'anno 2013 di ................ d

stata utilizzata per 1l ...-."/o per la valorizzazione di cui sopra, il restante . . .. . .o^ per la

remunerazione delle seguenti ulteriori parhcolari posizioni..... ...

Quanto sopra da indicare anche per gli anni 2014 e 2015.

Da ta

Firma del Dirigente dclla sede di contranazione



FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE - ANNI 2001-i - 201.1 - 2015
PROPOSTA DI I-ITILIZZAZTONE FONDO DI SEDE

Casa Circondariale Catania Bicocca

[.a Casa Circondariale di Catania Bicocca propone di utilizzare il fbndo di sede per gli anni e nclle
percentuali di seguito indicati. distintamente per due finaliir.

l)er l'anno 201-1- 201{ - 2015:
Il 40" 150oh dell'impono che sari assegnato viene riconosciuto alle prime quattro uniti che

hanno realizzato un maqqior numero di Dresenze (diversamente distinte per qualifica) corrrc da
elaborato stilato per la produttiviti collettiva nei rispetlivi anni:

ll restante 50" 1600/0 teso a remunerare le ulteriori particolari posizioni di lavoro. r'iene
dcstinato conle seguc:
l'er I'anno 2013 a n.2 unitd

Per I'anno 201.1 a n. 3 unith

Pcr I'anno 2015 a n.4 unitir

Catania I1.02.2016 ILDI4tEIfTORE
,RIZZA)
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San l,ietro CIarmTa 11 febbraio 2016

Alla Direzione
della Casa circondaria Ie

Catania Bicocca

e/ Pc! cono6c-,nza

Palersro

ffiaA,97,t*3",,a.i
.7*.q"*98 ",-

AI provved itorato Regionale
Dpartimento Anun.ne perdtenziad 

a

servizio linanziar," *o.* rf,il.t#i

C)ggetto: Fondo unico di amminthazione.lanni 201&201+ 2015 ,,Fondo 
di Scde,,_Inlormazione prevertiva.

Con dfsrihenL a.lla nora GDAP n. ff)43S26 dpropone di utilizz'"u r, .o-ma a*,iror, J p.6.s. ;G"il"*"S$,filrx;:sff r"
Anno 20An 4}"/oltrh dell,im

ffi#*H#,fl il,Xffi i-f :H."JI;,.:111f :1ffi :X':ffi : jil.",H:;l"J,:

'r,y"l@o/" dell'importo prer rcmunerare Ie ulteriori particolari posizioni d, Iavoro ad n. 2 uniti.
Affio 2014 4I%/50% Jdt,imrp;;;;#;;;,ff X'#fu #:*T:J::;,:1":J;1,f,,ff i"::::i,:#.::,,".".[H:

.7,*e*gr*r*i,

cA-q,1 c i : co;\i DAB lALE
C' l',":1,'r - E:'3OCCA

t 2 rEB. 2016

P,rt. i"l......{:!j:.

..%r,aeo*ffi-%*fu
9y*t--rAJC:g-,rrraA*ba.g**rt

9**,$,-a*r_Vlrbrrrrrrr*;r_frr",*rrAn.
%:M"-*raa_*,. -flqJ-*

l-,
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produttiviti collettiva ad rL S unjtA. 
i

w4/#% delf iraporto per reuruncrare re ulteriori particolari posizioni di lavoro ad n. 5 unita.

Anno 2015 n"in/50% de''importo 
..per il merit: e la quariti. delle prcsrazioni Ia,orarive per irpasonale che ha raggiunto A maggior nu::lero di pr.Gze 

"ffettive cosi come considerae netraproduttiviti collettiva ad rr" 3 unita]'

3ra/&% deu'i$Porto ltr Er'lunerare le uiteriori particolari posizioni di lavoro ad n. 6 unita.

Si conftrma Ia p:esenza della saivente alla convocazione del 17 febbraio 2016.
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