MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio IX - Ufficio Scolastico Territoriale di Padova
via delle Cave 180 - 35136 Padova

Prot. AOOUSPPD n. 4403

Padova, 3 giugno 2013

Relazione illustrativa del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale
Ufficio IX di Padova al Contratto Integrativo di Sede F.U.A. 2011.
IL DIRIGENTE

VISTO il C.C.N.I. n. 2 del 10/12/2012;
VISTA la nota prot. 535/A2b del 15/01/2013 con la quale l’URS ha suddiviso l’importo
destinando all’Ufficio Scolastico di Padova la somma di € 94.493,07 L.S., viene inoltre
assegnata la somma di € 1.481,48 L.S. per il centralinista non vedente di cui all’art.4 del
CCNI n.2/2012;
VISTO l’accordo raggiunto tra parte pubblica e sindacale per la stipulazione del Contratto di
Sede in data 28/05/2013;
VISTA la relazione Tecnico Finanziaria predisposta dall’Ufficio Ragioneria;
DICHIARA
che la ripartizione delle somme ha avuto lo scopo di assicurare la retribuzione accessoria
differenziata, così come previsto dall’art.5 c.8 del citato contratto, si è infatti tenuto conto dei
criteri indicati dal contratto stesso, assegnando a ciascuna voce un punteggio così come sotto
specificato:
 livello di responsabilità nei procedimenti: si è tenuto conto dell’ area di
inquadramento di ogni singolo dipendente comparata con il livello di responsabilità
nell’affrontare le varie procedure (max 100 punti)
 autonomia operativa del dipendente e impegno professionale: anche in questo caso è
stata osservata la posizione stipendiale per consentire una valutazione oggettiva in
materia di autonomia e impegno (max 80 punti)
 fungibilità delle prestazioni di lavoro: si è tenuto conto della disponibilità ad
interagire con altri gruppi di lavoro per attività inerenti o meno con le proprie
mansioni (max 40 punti)
 eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti non coperte da lavoro
straordinario: si è fatto esplicito riferimento alle attività legate all’avvio dell’anno
scolastico concentrate nei mesi estivi (max 50 punti)
il totale raggiunto da ciascun dipendente è confluito in un determinato coefficiente da 1.0 a 1.8
(con incrementi pari a 0,10), la somma degli stessi ha costituito il divisore della risorsa
finanziaria disponibile.
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Poiché la ripartizione delle risorse viene effettuata tenendo conto delle presenze effettive del
personale, così come previsto dall’art.71 del D.L.112/08 convertito nella L.133/08 e successive
integrazioni e della tipologia di contratto, si perviene ad una economia di circa diecimila euro.
Al fine di assegnare tutte le risorse disponibili, si è convenuto, a questo punto, di accantonare
una somma pari a € 4.493.07 a disposizione del dirigente per permettere un riconoscimento per
l’area di responsabilità e di gestione ricoperta dal funzionario vicario e di suddividere l’importo
rimanente con gli stessi criteri in modo da pervenire ad una distribuzione totale della somma
assegnata.
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