
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI CATANIA "PIAZZA LANZA" 

• SEGRETERIA GENERALE· 

Prot. Dr. 02664/Seg.Gen./2016 Catania, 17 febbraio 2016 
!posta elettrOniC3j 

Ai Sigg. Rappresentanti locali/territOriali 
delle Organizzaz1oni Sindacali 

}ò> C.G.I.L.-Funzione pubblica 
}ò> C.I.S.L.-FPS 

}ò> lJ.I.L.-P~. 

}ò> CONFSAL lJNSA 
}ò> lJGL 
}ò> RDB 

}ò> FLP 
LORO SEDI 

Ai componenti RSlJ: 
}ò> Sig. Ciulla Angelo 

}ò> Sig. Conti Marcello 

SEDE ~ 

}ò> Sig/ra Andolfo Tiziana 
c/o Casa Circondariale 

Giarre 

E, p.c.: 

Al Sig. Direttore 
della Casa Circondariale di 

Giarre 

OGGETTO: Convocazione FlJA anni 2013, 2014 e 2015. Accordo del 19 novembre 2015. Art. 4, 
punti l e 2, letto c) e Art. 5. punti l. letto c). "Fondo di sede". 

Le SS.LL. sono convocate Martedì 23 febbraio 2016 alle ore 10.00 per discutere l'ordine del 
giorno di cui all'oggetto, in sede di contrattazione locale, con l'obiettivo di raggiungere un Accordo 
per l'individuazione dei criteri finalizzati a remunerare eventuali ulteriori particolari posizioni di 
lavoro e ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, salvaguardando comunque la 
destinazione di almeno il 200/0 delle somme del Fondo di Sede per la valor1zzaz1one del merito e della 
qualità delle prestazioni lavorative. 

Si allega alla presente la proposta elaborata dalla scrivente parte pubblica in ordine alla 



distribuzione del fondo assegnato, che comprende anche il personale in servtz10 presso la Casa•
Circondariale di Giarre. 

Poiché in ottemperanza alle disposizioni impartite l dalla Direzione Generale del Personale e 
delle Risorse alla contrattazione locale dovranno partecipare i dirigenti responsabili di tutte le sedi 
P.O.S. accorpate a ciascuna sede di contrattazione decentrata e le relative rappresentanze sindacali. 
si partecipa che alla contrattazione prenderà parte il Dirigente della Casa Circondariale che legge 
per conoscenza, Dr. Aldo TIralongo, che ha formulato la proposta di parte pubblica, che si allega in 
copia, per i dipendenti della C.C. di Giarre. 

Distinti saluti. 

Dirigente niten,ziarlo1LD~ 
EUs tta 

l Nota prot. n° GDAP-0043826 del 05 febbraio 2016 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse. 2 



DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI CATANIA "PIAZZA LANZA" 

• SEGRETERIA GENERALE· 

FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2013 

EROGAZIONE COMPENSI ACCESSORI PER LA PRODUTTMTA' PER SEDI RSU 

Art. 4, punti 1, lettera cJ - Accordo del 19 novembre 2015 

PROPOSTA DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

Visti 

• 	 la nota del Ministero della Giustlzia - Dipartimento dell'Amm1n1strazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse del 05 febbraio 2016 prot. n. GDAP
0043826, avente ad oggetto"Fondo unico di amministrazione anni 2013-14-15 Fondo di sede". 

• 	 la nota del Provveditorato Regionale per la Sicilia - Servizio Finanziario per la gestione del 
personale prot. n° 14146-SFGP del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Personale comparto 
ministeri. F.U.A. anni 2013, 2014 e 2015. Accordo del 19 novembre 2015. Art 4, punti 1 e 2, 
lettera c), e Art 5, punto 1, lett c). Fondo di Sede a disposizione della contrattazione 
decentrata". 

• 	 l'art. 4, punto l. letto c), dell'Accordo del 19 novembre 2015 - Utilizzazione del Fondo Unico di 
Amministrazione per l'anno 2013, II quale stabilisce che la somma assegnata debba essere 
utilizzata "per remunerare eventuali ulteriori particolari posizioni di lavoro e per incentivare 
la produttività ed II miglioramento dei servizi, con criteri stabiliti in quella sede sulla base 
della valutazione e di quanto previsto dalla normativa vigente e salvaguardando la 
destinazione di almeno II 20% delle somme alla valortzzazione del merito e della qualità delle 
prestazioni lavorative". 

• 	 l'Art. 18 (Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della 
performance), corruna 2, del D.Lgs. 27-10-2009 n. 150 
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Pubblicato 
nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009. n. 254. S.O.) che stabilisce: "È vietata la distribuzione in 
maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla 
performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione 
adottati al sensi del presente decreto.". ciò al fine di evitare osservazioni e rtllevi da parte 
dell'Ufficio Centrale del Bllancio, in fase di controllo preventivo di regolarità amministrativa e 
contablle. al sensi dell'art. 5, comma 2, letto d), D. Lgs. 123/2001 ("accordi in materia di 
contrattazione integrativa, di qualunque livello. intervenuti al sensi della vigente normativa 
legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche 
dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente UfficiO centrale del 
bllanclo"). 

Preso atto che 

Questa Casa Circondariale, quale sede di contrattazione. è assegnataria della seguente somma: 

Ufficio Quota spettante 
€ 

C.C. Catania Piazza Lanza 1620.60 
C.C. Giarre 428.98 



•

CODslderato 

• 	 che le rtsorse saranno distribuite sulla base di crttert finalizzati a remunerare particolart 
posizioni di lavoro (a condizione che la somma complessivamente destinata a tali eventuali 
particolart posizioni non debba superare 1'80% dell'importo complessivo disponibile) e ad 
incentivare la produttività ed il miglioramento dei serv1z1 (a condizione che dovranno essere 
destinate almeno il 200A> delle rtsorse disponibili); 

• 	 che sono individuabili alcune specifiche attività di lavoro merttevoli di una particolare 
remunerazione in quanto costituenti "particolart posizioni" di lavoro non rtcomprese nell'art. 
4 punto 1. letto b) del predetto Accordo FUA-2013-14-15, sottoscrttto il 19 novembre 2015. 

• 	 L'esiguità delle rtsorse disponibili per l'anno 2013, pali ad € 1620.60 (per questa Direzione) e 
€ 428,98 (per la Casa Circondartale di Giarre, struttura penitenziarta accorpata a questa 
sede decentrata di contrattazione). 

PROPOSTA 

1) 	 la destinazione dell'80% del fondo per la remunerazione delle ultertort particolart posizioni di 
lavoro di seguito specificate: 

a. 	 Attività svolta, come titolare e sostituto l in caso di assenza di questi, di coordinamento 
e gestione, nell'anno 2013. dei lavort dello staff multidisctplinare (due unità dell'Area 
Trattamentale). 

b. 	Attività volta al conseguimento di un maggior Benessere Organizzativ02 nell'ambito del 
Progetto di struttura sul Benessere Organizzativo finanziato sul relativo capitolo di 
spesa dal supertore Provveditorato (una unità dell'Area Segreterta). 

c. 	 Attività di coordinamento e gestione3, nella qualità di referente del Direttore dei Lavort 
e del Responsabile del procedimento e della Sicurezza sul cantiere, dei lavort di 
rtstrutturazione del III Braccio, lavort iniziati il 03/06/2013 e conclusi il 04/04/2014 
(una unità dell'Area amministrativo-contabile - Settore Tecnico). 

d. 	 Attività di coordinamento e gestione', nella qualità di referente del Direttore dei Lavort 
e del Responsabile del procedimento e della Sicurezza sul cantiere. dei lavort di 
rtstrutturazione del Reparto Nicito, lavort iniziati il 24/06/2013 e conclusi il 
06/03/2014 (una unità dell'Area amministrativo-contabile - Settore Tecnico). 

e. 	 Attività di sottoscrtzione delle certificazioni dei crediti, di cui al D.L. 08 aprile 2013 n° 
35 (un'unità dell'Area Amministrativo-contabile}5. 

2) 	 la destinazione del rtmanente 20% per la remunerazione della valortzzazione del mertto e 
della qualità delle prestazioni lavorative del personale di seguito specificate: le unità di 
personale che hanno avuto attribuita una valutazione "più che adeguato" (pali a n° 21 unità 
di personale afferenti alle diverse aree amministrative). 

Catania. 17 febbraio 2016 

IL DIRETTOrt;Dirigente penit nziario 
Elisabetta 

l Il coordinamento dello Staff di accoglienza è assegnato ad un titolare e ad un sostituto, che opera nel caso di 
assenza del titolare, con ordine di servizio n° 02/2011 del 13/01/2011 e con atto di incarico annuale a finna 
del Responsabile dell'Area Trattamentale. 
2 L'incarico di Direttore esecutivo di progetto, è stato conferito con Disposizione di Servizio n° 11/2013 del 12 
febbraio 2013. 
3 L'incarico è stato conferito con ordine di servizio n° 21/2013 del 12 agosto 2013. 
4 L'incarico è stato confertto con ordine di servizio n° 22/2013 del 12 agosto 2013. 
5 L'incarico è stato conferito con ordine di servizio n° 09/2013 del 23 aprile 2013. 2 



DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI CATANIA "PIAZZA LANZA" 

- SEGRETERIA GENERALE

FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 

EROGAZIONE COMPENSI ACCESSORI PER LA PRODUTTIVITA' PER SEDI RSU 

Art. 4, punti 2, lettera cl - Accordo del 19 novembre 2015 

PROPOSTA DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

Visti 

• 	 la nota del M1rùstero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse del 05 febbraio 2016 prot. n. GDAP
0043826. avente ad oggetto"Fondo unico di amministrazione anni 2013-14-15 Fondo di sede". 

• 	 la nota del Provveditorato Regionale per la Sicilia - Servizio Finanziario per la gestione del 
personale prot. n° 14146-SFGP del 15/02/2016. avente ad oggetto: "Personale comparto 
ministeri. F.U.A. anni 2013, 2014 e 2015. Accordo del 19 rwvembre 2015. Art 4. punti 1 e 2, 
lettera c). e Art 5, punto 1, letto c). Fondo di Sede a disposizione della contrattazione 
decentrata". 

• 	 l'art. 4, punto 2. letto c). dell'Accordo del 19 rwvembre 2015 - Utilizzazione del Fondo Unico di 
Amministrazione per l'anrw 2014. il quale stabilisce che la sonuna assegnata debba essere 
utilizzata "per remunerare eventuali ulteriori particolari posizioni di lavoro e per incentivare 
la produttività ed il miglioramento dei servizi, con criteri stabiliti in quella sede sulla base 
della valutazione e di quanto previsto dalla normativa vigente e salvaguardando la 
destinazione di almeno il 20% delle somme alla valortzzaz1one del merito e della qualità delle 
prestazioni lavorative". 

• 	 l'Art. 18 (Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della 
peifo17T1DJ1Ce), comma 2. del D.Lgs. 27-10-2009 n. 150 
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15. in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche ammlnlstrazioni. Pubblicato 
nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009. n. 254, S.O.) che stabilisce: "È vietata la distribuzione in 
maniera indifferenztata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla 
performance in assenza delle vertf1che e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione 
adottati al sensi del presente decreto.... ciò al fine di evitare osservazioni e rilievi da parte 
dell'Ufficio Centrale del Bilancio, in fase di controllo preventivo di regolarità ammlnlstrativa e 
contabile. al sensi dell'art. 5. conuna 2. letto d), D. Lgs. 123/2001 ("accordi in materia di 
contrattazione integrativa. di qualunque livello. intervenuti al sensi della vigente normativa 
legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche 
dei M1rùsteri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del 
bilancioH). 

Preso atto che 

Questa Casa Circondariale. quale sede di contrattazione, è assegnatarta della seguente somma: 

I Umeio Quota spettante 
€ 

I C.C. Catania Piazza Lanza 2023,98 
I C.C. Giarre 613,33 



•

Considerato 

• 	 che le risorse saranno distribuite sulla base di criteri finalizzati a remunerare particolari 
posizioni di lavoro (a condizione che la somma complessivamente destinata a tali eventuali 
particolari posizioni non debba superare 1'80% dell'importo complessivo disponibile) e ad 
incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (a condizione che dovranno essere 
destinate almeno il 200m delle risorse disponibili); 

• 	 che sono individuabili alcune specifiche attività di lavoro meritevoli di una particolare 
remunerazione in quanto costituenti "particolari posizioni" di lavoro non ricomprese nell'art. 
4. 	punto 2, letto b) del predetto Accordo FUA-2013-14-15 sottoscritto il 19 novembre 2015. 

• 	 L'esiguità delle risorse disponibili per l'anno 2014, pari ad € 2023,98 (per questa Direzione) e 
€ 613,33 (per la Casa Circondariale di Giarre, struttura penitenziaria accorpata a questa 
sede decentrata di contrattazione). 

PROPOSTA 

1) 	 la destinazione dell'8oom del fondo per la remunerazione delle ulteriori particolari posizioni di 
lavoro di seguito specificate: 

a. 	 Attività svolta, come titolare e sostituto l in caso di assenza di questi, di coordinamento 
e gestione, nell'anno 2014, dei lavori dello stafI multidisctplinare (due unità dell'Area 
Trattamentale) . 

b. 	Attività volta alla trasparenza e all'informazione2. tramite pubblicazione sul sito 
istituzionale www.giustlzia.it delle schede degli istituti penitenziari (una unità 
dell'Area Segreteria). 

C. 	 Attività di docenza3 nell'ambito del piano formativo 2014, di cui al D. Lgs. 81/08 
Sicurezza sui luoghi di lavoro - R.S.P.P. (una unità dell'Area Segreteria). 

d. 	 Attività di formazione' decentrata di sede sul tema della "Sorveglianza dinamica, dal 
controllo alla conoscenza" e "Sicurezza Intramurale" (una unità dell'Area Segreteria e 
una unità dell'Area Trattamentale). 

2) 	 la destinazione del rimanente 2oo!o per la remunerazione della valorizzazione del merito e 
della qualità delle prestazioni lavorative del personale di seguito specificate: le unità di 
personale che hanno avuto attribuita una valutazione "più che adeguato" (pari a n° 23 unità 
di personale afferenti alle diverse aree amministrative). 

Catania, 17 febbraio 2016 

IL DIRETTORE 
Dirigente penitenziarioEUs7 

l Il coordinamento dello Staff di accoglienza è assegnato ad un titolare e ad un sostituto, che opera nel caso di 
assenza del titolare, con ordine di servizio n° 02/2011 del 13/01/2011 e con atto di incarico annuale a firma 
del ResponsabUe dell'Area Trattamentale. 
2 Incarico di Referente alla trasparenza e infonnazione, conferito con Ordine di Servizio n° 15/2014 del 31 
marzo 2014. 
3 Incarico di Docente nell'ambito del piano fonnativo 2014 - Sicurezza sui luoghi di lavoro, conferito con 

Ordini di Servizio nn° 11/2014 e 22/2014, rispettivamente datati 03 marzo e 26 maggio 2014. 

~ Incarico di ResponsabUe Esecutivo del Corso di Aggiornamento e incarico di docente nell'ambito dell'attività 

di fonnazione decentrata di sede sul tema della "SOIveglianza Dinamica", conferiti con Ordine di Servizio n° 

20/2014 del 13 maggio 2014. 	 2 

http:www.giustlzia.it


DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI CATANIA "PIAZZA LANZA" 

- SEGRETERIA GENERALE

FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2015 

EROGAZIONE COMPENSI ACCESSORI PER LA PRODUTTIVITA· PER SEDI RSU 

Art. 5, punti 1, lettera c) - Accordo del 19 novembre 2015 

PROPOSTA DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

Visti 

• 	 la nota del Ministero della GiustlzIa - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse del 05 febbraio 2016 prot. n. GDAP
0043826, avente ad oggetto"Fondo unico di amministrazione anni 2013-14-15 Fondo di sede". 

• 	 la nota del Provveditorato Regionale per la Sicilla - Servizio Finanziario per la gestione del 
personale prot. n° 14146-SFGP del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Personale comparto 
ministeri. F.UA. anni 2013, 2014 e 2015. Accordo del 19 novembre 2015. Art. 4, punti 1 e 2, 
lettera c), e Art. 5, punto l, letto c). Fondo di Sede a disposizione della contrattazione 
decentrata". 

• 	 l'art. 5, punto 1. letto cl, dell'Accordo del 19 novembre 2015 - Utilizzazione del Fondo Unico di 
Amministrazione per l'anno 2015. il quale stabilisce che la somma assegnata debba essere 
utilizzata "per remunerare eventuali ulteriori particolari posizioni di lavoro e per incentivare 
la produttività ed il miglioramento dei servizi, con criteri stabiliti in quella sede sulla base 
della valutazione e di quanto previsto dalla normativa vigente e salvaguardando la 
destinazione di almeno il 200k delle somme alla valortzzaz1one del merito e della qualità delle 
prestazioni lavorative". 

• 	 l'Art. 18 (Criteri e moclalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della 
peiformanceJ, comma 2. del D.Lgs. 27-10-2009 n. 150 
(Attuazione della legge 4 marzo 2009. n. 15. in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Pubblicato 
nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009. n. 254. S.O.) che stabilisce: "È vietata la distribuzione in 
maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla 
performance in assenza delle veriflche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione 
adottati ai sensi del presente decreto.... ciò al fine di evitare osservazioni e rilievi da parte 
dell'Ufficio Centrale del Bilancio, in fase di controllo preventivo di regolarità amministrativa e 
contabile. ai sensi dell'art. 5. comma 2, letto d), D. Lgs. 123/2001 ("accordi in materia di 
contrattazione integrativa. di qualunque livello. intervenuti ai sensi della vigente normativa 
legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche 
dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del 
bilancioH). 

Preso atto che 

Questa Casa Circondariale, quale sede di contrattazione, è assegnataria della seguente somma: 

.. 

Quota spettanteUfficio 
€ 

. Catania Piazza Lanza 1828,39 

Giarre 
 664,87 



" 
Considerato 

• 	 che le risorse saranno distribuite sulla base di criteri finalizzati a remunerare particolari 
posizioni di lavoro (a condizione che la somma complessivamente destinata a tali eventuali 
particolari posizioni non debba superare l'8()oJb dell'importo complessivo disponibile) e ad 
incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (a condizione che dovranno essere 
destinate almeno il2OO!b delle risorse disponibili); 

• 	 che sono individuabili alcune specifiche attività di lavoro meritevoli di una particolare 
remunerazione in quanto costituenti "particolari posizioni" di lavoro non ricomprese nell'art. 
5 punto l. letto b) del predetto Accordo FUA-2013-14-15, sottoscritto il 19 novembre 2015. 

• 	 L'esiguità delle risorse disponibili per l'anno 2015, pari ad € 1828,39 (per questa Direzione) e 
€ 664,87 (per la Casa Circondariale di Giarre, struttura penitenziaria accorpata a questa 
sede decentrata di contrattazione). 

PROPOSTA 

1) 	 la destinazione dell'800!b del fondo per la remunerazione delle ulteriori particolari posizioni di 
lavoro di seguito specificate: 

a. 	 Attività svolta, come titolare e sostituto l in caso di assenza di questi, di coordinamento 
e gestione, nell'anno 2015, dei lavori dello stafI multidisciplinare (due unità dell'Area 
Trattamentale). 

b. 	Attività volta alla trasparenza e all'informazione2 tramite pubblicazione sul sito 
istituzionale www.g1ustlzia.it delle schede degli istituti penitenziari (una unità 
dell'Area Segreteria). 

c. 	 Attività di formazione3 decentrata di sede sul tema della "Sorveglianza dinamica in 
house" (una unità dell'Area Segreteria). 

d. 	 Attività quale componente di seggio di gara4 per l'affidamento dei lavori di 
videosorveglianza perimetrale (una unità dell'Area Amministrativo-contabile). 

2) 	 la destinazione del rimanente 200/0 per la remunerazione della valorizzazione del merito e 
della qualità delle prestazioni lavorative del personale che ha curato: 
a) l'espletamento delle procedure per il pagamento delle fatture elettroniche entro i termini 

previsti, come comprovato dalla rilevazione dell'indice di tempestività dei pagamenti sul 
sistema SICOGE5; 

b) l'esecuzione del progetto relativo al risanamento del campo sportivo dell'istituto, 
finanziato nell'ambito del piano della peiformance6. 

Catania, 17 febbraio 2016 

IL DIRE'ITORE 

Dirigente pentmoimio 
EUsabett LvJ 

l Il coordinamento dello Staff di accoglienza è assegnato ad un titolare e ad un sostituto, che opera nel caso di 
assenza del titolare, con ordine di servizio n° 02/2011 del 13/01/2011 e con atto di incarico annuale a finna 
del Responsabile dell'Area Trattamentale. 
2 Incarico di Referente alla trasparenza e informazione, conferito con Ordine di Servizio n° 15/2014 del 31 
marzo 2014. 
3 Incarico di Responsabile Esecutivo del Corso di Aggiornamento sul tema della "Sorveglianza Dinamica in 
house" , conferito con Ordini di Servizio nn° 20/2015 e 26/2015 rispettivamente datati 12 giugno e 12 ottobre 
2015. 
4 Incarico conferito con la determina dirtgenziale prot. nOOI4881/Seg.Dir./2015 del 28/09/2015 
5 Incarichi formalizzati a n° 2 unità dell'Area ammirlistrativo-contabile negli obiettivi individuali per l'anno 
2015. 
6 Incarico formalizzato a n° l unità dell'Area amministrativo-contabile nell'obiettivo individuale per l'anno 
2015. 2 
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DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE GIARRE 


Allo scopo di definire in sede di contrattazione decentrata i criteri per la remunerazione di eventuali 
particolari posizioni di lavoro e per incentivare la produttività ed il mìgHoramento dei servizi, 
questa Direzione si pregia formulare la seguente proposta cui si pmnette che per l'anno 2013 non 
sono stati rilevAti atti formali di oonferimeoto.di incarichi al personale del comparto Ministeri. Ne 
consegue che alcuna percentuale de] Fondo di Sede, nella misura massima dell'SO%, potrà essere 
riservata. 
Ne consegue anmra che ]a percentuale del 200/. si espanderà al 100010, rappresentando la prima solo 
il limite minimo. 

PROPOSTA 
2013 

flI'etl YttlttlflllklM motivaione UIImurl i motivazioM 
"-lNrllU p«rtfcokrf 
d.u.ptJIiIA ~di tlI.n. 

Area Sanitaria 10% TuUo il c:arieo cIllavoro ~ due 
idmlieri ~ di nlOio ~ 
SIato aftidatò Id una" Ubili. la 
quale ba lDIIdeIlUtO liti gli lt80datd 
cH~ ft. 

Area'" l_ .---iArea Contabile l()OlO La lD8DCaIIZI di refàealti per il I 

rnapzzibO detaluti e per la
\ I 

~deI&bbricato ha 
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