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Prot. n. AOODRCA/7963                                                      Napoli,  14/06/2011 
 
 
                                                                                               ALLA RAGIONERIA PROVINCIALE 
                                                                                                           DELLO STATO 
                                                                                                                                          N A P O L I 
 
 
 
Relazione illustrativa al contratto integrativo di sede della Direzione Generale dell’U.S.R. 
Campania sottoscritto  in data 24.11.2010, riguardante la ripartizione del Fondo Unico di 
Amministrazione per l’anno 2010. 
 
 
PREMESSA 
 

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (art. 55), ha introdotto l’obbligo, per le 

pubbliche amministrazioni, di corredare i contratti collettivi integrativi da sottoporre al vaglio degli 

organi di controllo, anche della relazione tecnico finanziaria già prevista dai vigenti contratti 

collettivi nazionali di lavoro, di una relazione illustrativa.  

Pur con le criticità derivanti dalla riduzione delle risorse finanziarie destinate dal CCNI alla 

retribuzione di produttività, a seguito della finalizzazione di gran parte delle disponibilità 

finanziarie complessive alle progressioni economiche del personale non dirigente, nei criteri adottati 

per la ripartizione della medesima retribuzione la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania si è uniformata alle prescrizioni del decreto legislativo 150/09. 

 
 
QUOTA DEL FONDO COLLEGATA ALLA PERFORMANCE INDIVIDU ALE 
 

Le risorse destinate dal CCNI all’U.S.R. per la Campania ammontano ad € 602.860,78 lordo 

dipendente, con le seguenti finalizzazioni: 

 
1. compensi per i centralinisti non vedenti (art. 4 del CCNI n. 2/2010)   €     7.814,90  
 
2. retribuzione di produttività sottoposta a contrattazione di sede (art. 7 del CCNI n. 2/2010) € 595.045,88 

 



I suddetti importi sono stati ripartiti tra le sedi contrattuali in cui si articola l’U.S.R. per la 

Campania, rispettivamente in quota pro-capite (n. 1 Direzione Generale, n. 1 Ufficio Scolastico 

Provinciale di Benevento, n. 1 Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, n. 3 Ufficio Scolastico 

Provinciale di Napoli, n. 1 Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno) secondo la misura prevista dall’art. 

4 del CCNI n. 2/2010 e con provvedimento dirigenziale dell’U.S.R. per la Campania prot. 

AOODRCA/RU 149317/u  del 18/11/2010. 

La predetta ripartizione ha dato luogo all’assegnazione a questa Direzione Generale di                            

€ 116.945,43 sottoposta a contrattazione di sede per le finalità di cui all’art. 7 comma 1 del CCNI. n. 

4/2010: 

Col contratto integrativo di sede, sottoscritto in data 19/05/2011, la suddetta somma di                          

€ 116.945,43 è stata destinata a compensare la produttività del personale, previo accantonamento della 

somma di € 529,72  per il ristoro delle turnazioni per il servizio di portineria e della somma di                         

€ 2.409,58 per il ristoro  delle turnazioni degli autisti, sulla scorta delle valutazioni operate dai dirigenti 

dei vari Uffici  

La citata produttività del personale è stata rimessa alla valutazione dei dirigenti che, in modo 

uniforme, hanno tenuto conto del diverso contenuto professionale del lavoro svolto dal personale nei 

vari processi lavorativi degli uffici, anche sotto il profilo del livello di apporto specialistico e di 

polivalenza funzionale. 

Il personale che ha svolto le predette attività viene quindi remunerato in base a importi 

differenziati, in modo da riconoscere un maggiore valore unitario alle attività che implicano la 

profusione di un maggiore impegno professionale. 

 
 

                                                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                                                    

 
 
 
 


