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UFF. 1°   

                                                                                                

PIANO DI RIPARTIZIONE REGIONALE DEL  FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE  PER L’ANNO 2017 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  l’art. 40, comma 4° del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Contratto collettivo integrativo n. 2/2018, sottoscritto definitivamente in data 31 gennaio 
2019, riguardante le “Criteri e Modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo Unico di 
Amministrazione destinato alla retribuzione di produttività del personale non dirigente per 
l’anno 2017”; 

VISTO in particolare l’art. 1 del predetto C.C.N.I. 2/2018, che circoscrive il campo di applicazione 
dello stesso a tutto il personale di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in 
servizio nel corso dell’anno 2017 presso il M.I.U.R., al personale con rapporto di lavoro a 
tempo determinato in servizio nello stesso anno – con esclusione dei collaboratori 
coordinati e continuativi e delle figure ad essi assimilabili – e al personale 
temporaneamente assegnato appartenente ad altre amministrazioni del comparto 
Ministeri; 

CONSIDERATO  che, ai sensi degli artt. 5 e 6 del predetto CCNI 2/2018,  le risorse finanziarie sono ripartite 
tra gli Uffici sede di contrattazione e  sono destinate, oltre che alle unità di personale in 
servizio al  31/12/2017, anche al seguente personale: 
- cessato nel corso dell’anno; 
- trasferito presso altra amministrazione nel corso dell’anno; 
- trasferito da altre amministrazioni nel corso dell’anno; 
- temporaneamente assegnato presso altra amministrazione nel corso dell’anno; 
- temporaneamente assegnato da altre amministrazioni nel corso dell’anno; 

ATTESO che alla contrattazione di sede per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e relativi Ambiti 
Territoriali sono  state assegnate le seguenti risorse per l’anno 2017, indicate nell’allegato 
“A” (FUA 2017 – Centralinisti non vedenti ) e “C” (FUA 2017 – Ripartizione risorse 
contrattazione di sede) del medesimo C.C.N.I. : 

 
 

Allegato "A" – Centralinisti non 

vedenti  
 

Importo lordo dipendente  

 

Direzione Generale 

e Ambiti territoriali €  11.164,10 
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Allegato "C" - 

Risorse 

contrattazione 

di sede 

 Importo lordo 

dipendente 

destinato alla 

produttività 

collettiva 

Importo lordo 

dipendente 

destinato alla 

produttività 

individuale 

Totale  

 Direzione 

Generale e 

Ambiti 

territoriali 

€ 149.607,00 € 149.607,00 € 299.214,00 

 

VISTE le comunicazioni degli ambiti territoriali provinciali relative al numero di unità di personale 
destinatarie del F.U.A., individuate secondo i criteri di cui ai predetti articoli 5 e 6 del citato 
C.C.N.I.:  

 

DISPONE: 

 

ART. 1 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE DI SEDE 

Le risorse destinate di cui al CCNI 2/2018 – fondo unico amministrazione FUA per l’anno 2017 – 
sono ripartite tra l’Ufficio Scolastico Regionale e gli Ambiti Territoriali della Regione Sicilia secondo 
la tabella sotto indicata : 

 

 unità di 
personale 
in servizio 
per l’intero 

anno 
(a) 

Unità di personale 
cessato nel corso del 
2017  (quiescenza, in 

entrata/uscita da 
uffici/comparti, 

decessi,etc) 
(b) 

Importo lordo 
dipendente 

destinato alla 
produttività 

collettiva 
(c) 

Importo lordo 
dipendente 

destinato alla 
produttività 
individuale 

(d) 

Totale lordo 
dipendente 

(e) 

DIREZIONE GENERALE  
48 3 23.767,15 23.767,15 47.534,30 

A.T. AGRIGENTO 
41 3 20.343,74 20.343,74 40.687,48 

A.T. CALTANISSETTA/ENNA 
19 4 10.152,20 10.152,20 20.304,40 

A.T. CATANIA 
53 5 27.269,12 27.269,12 54.538,24 

A.T. MESSINA 
27 5 15.110,24 15.110,24 30.220,48 

A.T. PALERMO  
33 3 16.526,83 16.526,83 33.053,66 

A.T. RAGUSA 
20 3 10.388,29 10.388,29 20.776,58 
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A.T. SIRACUSA  
21 7 11.608,13 11.608,13 23.216,26 

A.T. TRAPANI 
30 5 14.441,30 14.441,30 28.882,60 

 TOTALE 
292 38 € 149.607,00 € 149.607,00 € 299.214,00 

 

Le risorse per il personale di cui alla colonna (b) sono assegnate in quota parte sulla base del 

servizio prestato nell’anno 2017. 

 

ART. 2  CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A  LIVELLO LOCALE 

Le risorse assegnate agli Ambiti Territoriali e alla Direzione Generale, come indicati in tabella all’art. 
1, verranno ripartite secondo le modalità e i criteri indicati nel Contratto collettivo integrativo 
2/2018-. 
 

ART. 3  RETRIBUZIONE PER I CENTRALINISTI TELEFONICI NON VEDENTI  

Il CCNI citato in premessa assegna all’USR SICILIA un importo totale l.d. di € 11.164,10  che 
suddiviso tra il numero di unità riportate nell’Allegato stesso (n. 10) corrisponde alla quota 
individuale prevista dall’art. 4  cioè €  1.116,41 l.d. 

Le risorse per i centralinisti non vedenti di cui al CCNI 2/2018 sono ripartite tra l’Ufficio Scolastico 
Regionale e gli Ambiti Territoriali della Regione Sicilia, secondo la tabella sotto indicata: 

 Sede Importo lordo 

dipendente annuo 

pro-capite 

1 Direzione Generale 
1.116,41 

2 A.T. Agrigento 
1.116,41 

3 A.T. Caltanissetta / Enna 

2.232,82  

(2 quote) 

4 A.T. Catania 
1.116,41 

5 A.T. Messina 
1.116,41 

6 A.T. Palermo 
1.116,41 

7 A.T. Ragusa 
1.116,41 

8 A.T. Siracusa 
1.116,41 

9 A.T. Trapani 
1.116,41 
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TOTALE      € 11.164,10 

 

Il compenso annuo pro-capite spettante ai centralinisti non vedenti è attribuito in rapporto al servizio 

prestato nel corso dell’anno 2017 ed è indipendente da quello attribuito secondo le indicazioni di cui 

all’art. 5 del Contratto collettivo integrativo 2/2018 e rapportato al periodo di servizio prestato.  

 

            

 IL DIRETTORE GENERALE 

            Maria Luisa Altomonte  
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