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OGGETTO: FONDO DI SEDE ANNO 2009'

Codu.vte O0..\'.\l sono c()nvocute, pcr il giornct I9 ottobrep,v., alle ore l7:00. prcsso lu

.tcrla "Rl.sario L,i,-atinO" di qtes'to Mini.rîero, per la disamirut dcll,a matariu in oggctto

indicala

ln visla dcl predett<t incontro si ffasmetÍe, per una preventiva di-samina. b(tzzu di

Accord<t predisposta du quest' Amminislrazione'

Ringrazio.
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in attuazione dell'art. 64
Ministero della giustizia

. .%, * *t y'e Lc t /* Vo *o /rn r,*

Accordo sull utllizzazione del F.U.A. 2009
co.I lett. d2) del C.C.N.I. del personale del

stipulato il29 luglio 20t 0

L'anno 201\ il giorno del mese di
Giustizia, si souo incontrati

. nella sala Livatino del Ministero clella

la clelegazione di parte pubblica prcsieduta clal dott. I.uigi Birritteri - tìapo Dipanirnento

dell'organizzazione giucliziaria, del personale e dei scrvizi

e

i soggetti sindacali di cui all'art. 8. comma 2. det CCNL 199812001 sottoscritto il l6 fcbbraio 1999:

del Ministero della Giustizia

Visto il CCNL reiativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 ,

Visto il CCNL relativp al personale dcl comparttr ivlinisteri per il quadriennio lrcrrmativo 2006i2009

e bicnnio economico 2A0612Ù07.

Visto il C.C.N.l, del personale non dirígenziale del N{inistero della giusrizia sotttlscritto in data

29107t241{',t^

Visto I'Accordo per la dcfinizione dei criteri e del procedimento per la valutazioue dcl personale c

per l'erogazione dei compensi accessori negli anni 2008 c 2009, sottoscritto in data 12 ntrvcmbre

2010, cla considerarsi parîe integrante del presente accordo;

In attuazione dcll'art. 64- conìma I lcn. dZ) del citato contratto intcgrativo concernentÈ

I'utilizzazione clei "Fondo Unico di Amministrazitlne del Dipartímento dcll'OrganiT-zazrole

Giucliziaria, del Personale e dei Servizi - Anno 2009 e residuo Anno 2008":

Considerato che lc disponibilità del Fondo di secte per l'anno 2009 a tàvore del personale

dell'Amministrazione giudiziaria in servizio presso rl Ministero (tutte le sedi di Rorna) an)montano

a complcssivi € 398.647,00= ;

Visto l'Accordo (lollettivo 25 luglio 2007 riguardantc Ia mappatura dellc sedi di contrattazrone

integrativa in quanto sedi elczione della RSU:

Considcrato che il personale in servizio presso gli urffici e i presidi CISIA uon è rientrato nclla

contrattazione in ambito decentrato cle si è svolta presso Ie sedi pelifèrichc e che. Pertanto- si reude

necessario procedere a considerare nella contrattazione inregrativa presso il Ministero della

giusrizia, Amministrazione Centrale. il personale assegnalo alla Direzioue Generale per i sisrerni

int'o rm ati vi a [ì tomati zzat i ne I la s va rrúeÍ ez7.^ -

CONCORDANO E STIPULANO
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Articolo 1

Lc risorse del fondo.compresi gli oneri a carico dell'amministrazione. destinate a promuovcrc il
miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi e ripartrle in ragione del nnmelo di lavoratori in
servizitl. sono così utilizzare:

1. Quanto a€ 76J22,70: a fàvore del personalc in servizio ncl Dipart imenro dcgli  ,{t tari  di
Giustizia;

2. Quanto a € 321.924.30= a favore del personale del Dipartimento dell'Organir.z.aztonc
giudiziaria, dcl Personale e dei Servizi. di cui:

a) € 143.336,6'7= per il personale in servizio presso Ia Direzione Generalc per i sistemi
infbrnr ativ i automatizzati :

b) € 178.587,63: pet il restante personale del Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria. del Personale e dei Servizi.

Articolo 2

La sornma di cui all'anicolo l. co.1 sarà distribuita al personale in servizio pre.sso il Dipartirncnto
degli AfÍàri di Giustizia nel modo seguente:

a) 45u/o per remutìerare l'attivit?r di coordinanento e/o di re.sponsabile di un settore ovvero di
piu unità lavorativc:

b) 55% per remunerare I'attività deì personale che ncll'anno di riferimento si è particttlartneute
distinto nell'incrernento della produttività.

Articolo 3

La somma di cui al l 'art.  l .  co.2. puuto a) sarà distr ibuita al personale in servizio presso la
Dirczione Generale pcr i sistemi informativi automatizzati nel rnodo che segue:

a) iI 40% per valorizzare il merito c la qualità clelle prestazioni lavoralivc sulla basc di criteri
individuati considerando Ie specifìche attività svoltc. nonché gli incarichi conf'eriti con atto
formale e motivato ed applicando i coefficienti di ripartizione prcvisti per- ogni sitigola
attività crl.si corne specifìcati nell'allegato A. Tali remunerazioni saranno corrisposte per i
giorni di cffettiva presenza da quantificare seo()ndo le rnodalità previ.ste clall'Accor.clo
sottoscritto in data l2 uovembrc 2010.

b) iI 60% a tutto il personalc per inoentivare la produttività ed il miglioramento dei scrvizi
applicando i criteri previsti dagli articoli 13 e 15 dell'Accordo sottoscritto in data l2
novcmbre 2010. in base alle valutazioni già cspresse per I'anuo 2009.

Articolo 4

La somma di cui alJ'arr. 1. comma 2, punto b), sarà distribuita al resrante personale iu servizio
presso il Drpartimento clell'Orgattizzazione grudiziaria, del personalc e dei scrvizi nel modo
segucnte.

r) Nclla misura dt € 22.691,70= per remunerare particolari posizioni pel':
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al) I'attività di coordinameuto negli Uffici della Direzione Generale del personaìe e delìa
formazione e negli LIfTìci della Direzione Generale del bilancio e della contabilità per un
importo îofettizzato di € 200,00 ciascuno I

a2) I'attività di Responsabile di settore (Capo Reparto) all'intenro degli LiJlici del
Dipartimento dell'organizzazione giudiz.iaria- nella misr.rra fbrfctrizzata di € 150,00
ciascuno :

a3) I'attività di redazione delle memorie difensive resa dal pcrsonalc dell'Ufficio II del
Capo Diparrimento. nella misura lbrt'ettizzata di € 150,00 ciascuno :

a4) l'attività resa dal personale della Direzione generale bilancio e contabilità per la vcrifica.
I'elaborazione e la trasmissione dei mod. 730" nclla misura forfeftizzata di € 150.00
ciascuno ;

Le predette indennità non sono cumulabili tra loro: in caso di contemporaneità di pru posiz.ioni
sarà corrisposto il trafiamento economico piri favorevclle.

Le stesse sono cumulabili. fino ad un massimo dr duc, con quelle previste dal CCNI .sottoscritto
in data 29 luglio 2010. Nel veriîìcarsi di detta ipotesi. ove sussistanrr ipre.supposti per a'u'er
diritto ad ulteriore indennità. nella liqLridazione si terrà conto dclle due meglit'r retrihr-rite.

In caso di pagamento già effettuato di due indennità non si terrà conto della terza eventualme-ntc
spettante, anche se la stessa sarà di importo superiore a cluelle già corrisposte.

b) Nella misura di € 155,895,93= a tutto il per.sonalc per incentivare Ia ploduttirità cd il
miglioramento dei servizi applicando i criteri previsti dagli articoli l3 c 15 dell'Accordo
sottoscritto in data 1? novembre 20'10. in base allc valutazioni giàespresse per I'anno 2009,

Articolo 5

Competente ad individuare il personale cui assegnare le remunerazioni previstc ncgli articoh che
precedono, nel caso in cui I'attività di coordinam€nto e di responsabili di setlorc sia stata svolta iu
assenza di un formale atto di incarico. è il dirígente l'esponsabile della slrLìttura ovc il personale ha
prestato servizio nell'anno 2009 o il Diretrore gerrerale o il (ìapo Dipartimento. nell'ip<rtesi di pcrstr"r
dirigenziale di 2^ fascia vacante o non previsto in pianta organica. (previa attestazione delle
mansioni effettivamente svolte).

LA PAR'I'E PUBBLICA I F, ORGANTZZAZIONI SINDA(]AI-ì
E LA RSU
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Allegato A

INDENNITA PER ,{TTIVTTA' INFORMATICHE E AMMINISTRATIVE

l . Predisposizione della documentazione di gar a (cocff. I .0);
2. Partecipazione a colîlîi.q.sioni di collaudo (coeff. l.l )l
3. Partecipazione a commissione di vaìutazionc e aggiuclicaz.ione offerte (coelÎ .l.2):

4. Dipcndenti colt incarichi di coordinanrento o impiegati in particolarr po.srzioni
organizzatìvc tramite nomina, decreto o altro atto scritto e motivato (coeff. 1.2):

TNDENNITA PER ATTIVITA' INFORMATICHE

a. Attività erogate nella qualità di "amministratore cli servizi informatici" (A.D.S I.) (cocff .
1 ,0) ;

b. Attività e rogate nella qualità di "coordinatore di sistema" (coeff. I .1 );
c. Gestione sale server di.strettuali interdistrettuali. gestictne sistemi LAN uffìci giudiziari

(coel1'.  1.2)

Ove si verifichino le condizioni per I'applicazione, al medesimo dipendente, di piir cocfficienti.

sarà applicato qucllo più elevato.


