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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Il Dirigente
visto il C.C.N.I. n. 1/2018, concernente la modalità di utilizzo del “Fondo unico di amministrazione
destinato alla retribuzione di produttività del personale non dirigente - anno 2016”;
visto l’art. 4 del C.C.N.I. n. 1/2018 “Retribuzione per i centralinisti telefonici non vedenti ed ipovedenti”
e il relativo Allegato A, che assegna all’U.S.R. per l’Umbria € 3.349,23 (lordo dipendente) da destinare
ai centralinisti non vedenti e ipovedenti degli uffici di questo U.S.R. per l’Umbria, sulla base dei
periodi di servizio prestato dai dipendenti beneficiari;
visto il protocollo d’intesa, sottoscritto in data 28/12/2017, relativo alla mappatura delle strutture
dell’Amministrazione centrale e periferica presso le quali sono costituite le Rappresentanze
Sindacali Unitarie;
visto l’art. 5 del C.C.N.I. n. 1/2018 “Impiego delle risorse da destinare alla retribuzione di produttività” e
il relativo Allegato C, che assegna un importo complessivo pari a € 47.215,00 (lordo dipendente) da
ripartire sulla base della quota media pro-capite regionale e delle unità di personale presenti al
31/12/2016, ivi comprese le unità di personale cessato, trasferito e temporaneamente assegnato in
entrata/uscita nel corso del 2016;
considerato l’art. 6 “Disposizioni finali” del C.C.N.I. n. 1/2018 che al comma 1 prevede che “[…] per
le spettanze del personale in mobilità all’interno dell’Amministrazione provvede, per l’intero anno, l’Ufficio
presso il quale lo stesso è in servizio al 31/12/2016.”;
tenuto conto che, per il periodo di riferimento, risultano in carico all’U.S.R. per l’Umbria n. 53
unità di personale di cui all’art. 1 comma 1 del C.C.N.I. n. 1/2018, così come riportato nel relativo
allegato C, così suddivise:

Sede di contrattazione

In servizio al
31/12/2016

Uffici regionali dell’U.S.R. per l’Umbria
Ufficio III – A.T.P. di Perugia
Ufficio IV – A.T.P. di Terni

Cessati
nel 2016

19
13
17

0
1
3

Trasferiti o
temp.
assegnati
0
0
0

Totali
19
14
20

decreta
art. 1 – La risorsa di € 3.349,23 (lordo dipendente), destinata alla retribuzione dei centralinisti
telefonici non vedenti e ipovedenti in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria è
così ripartita (importi al lordo dipendente):
Sede di contrattazione
Uffici regionali dell’U.S.R. per l’Umbria
Ufficio III – A.T.P. di Perugia
Ufficio IV – A.T.P. di Terni

Unità
1
1
1

Importo
€ 1.116,41
€ 1.116,41
€ 1.116,41
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
art. 2 – In adempimento a quanto previsto dall’art. 5 del C.C.N.I. n. 1/2018 e relativo allegato C,
l’importo di € 47.215,00 (lordo dipendente) assegnato all’U.S.R. per l’Umbria per la retribuzione di
produttività del personale in servizio al 31/12/2016, ivi compreso il personale trasferito,
temporaneamente assegnato in entrata/uscita ed il personale cessato nel corso del 2016, è così
ripartito (importi al lordo dipendente):
Sede di contrattazione
Uffici regionali dell’U.S.R. per l’Umbria
Ufficio III – A.T.P. di Perugia
Ufficio IV – A.T.P. di Terni

Unità
19
14
20

Importo
€ 16.926,13
€ 12.471,89
€ 17.816,98

Il Dirigente
Antonella Iunti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa.
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