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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
 
 
 
 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA 
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 

PERSONALE COMPARTO “MINISTERI” 

 
 

CONTRATTO  n. 2/2006 
 
 
 
 
 

CRITERI E MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER 

L’ANNO 2005 

 
 
 

 
Premessa 

 
1. In data 12 giugno 2003 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro – 

comparto Ministeri - per il quadriennio normativo 2002 – 2005. 
2. L’art. 8, comma 1, del citato CCNL 12 giugno 2003 conferma l’attuale sistema di 

classificazione previsto dal CCNL 16 febbraio 1999, gli sviluppi economici e i passaggi di posizione 
economica all’interno delle aree;  

3. Il D.P.R. 319/2003 ha regolamentato l’organizzazione del M.I.U.R. a seguito 
dell’unificazione, prevista dal D.Lvo 300/1999, del M.P.I. e del M.U.R.S.T.. Conseguentemente, il D.M.  
28/4/2004 e i DD.MM. 28/7/2004 hanno riorganizzato gli uffici dirigenziali di livello non generale del 
nuovo dicastero. 

4. Con il presente C.C.N.I.  vengono disciplinati i criteri e le modalità di utilizzazione del 
FUA 2005 per il personale delle aree funzionali in servizio nel ruolo dell’A.C. e dell’A.P. del M.I.U.R. 

5. In rapporto alle disponibilità accertate a carico del Fondo di Amministrazione per il 
2005, le parti convengono quanto segue. 
 
 

PARTE I 
 
  Art. 1 

Campo di applicazione 
 

1. Il presente contratto integrativo di amministrazione si applica a tutto il personale in 
servizio nel corso dell’anno 2005 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenente ai ruoli 
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al personale con rapporto di lavoro a tempo 
determinato in servizio presso gli Uffici centrali e periferici, con esclusione dei collaboratori coordinati 
e continuativi e delle figure ad essi assimilabili, nonché al personale temporaneamente assegnato 
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appartenente ad altre amministrazioni del comparto “Ministeri” e destinatario dei soli istituti 
contrattuali connessi alla produttività. 
 

2. E’ altresì destinatario delle risorse di cui alla successiva Parte II, art. 6, comma 2, il 
personale appartenente ai ruoli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in posizione di 
comando presso gli I.R.R.E., INDIRE e INVALSI, qualora non destinatario per il 2005 di analogo 
compenso accessorio. 
 

Art. 2 
Risorse a carico del FUA 2005 

 
1. Le risorse a carico del Fondo unico di Amministrazione per l’anno 2005 - pari a € 

27.980.642,12 al lordo sia delle ritenute a carico del dipendente che di quelle a carico dello Stato - sono 
costituite nel modo seguente: 

a) € 17.181.368,00 - stanziamento iniziale sul capitolo 1275 “Fondo unico di Amministrazione per 
il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali”, di cui: 

 riferito all’ex MPI riferito all’ex MURST TOTALE 
Stanziamento iniziale 16.059.932,00 1.121.436,00 17.181.368,00

 
b) €  10.457.066,00 - in assestamento al bilancio 2005, di cui: 

voci alimentazione assestamento FUA riferite al 
personale ex MPI

riferite al personale 
ex MURST 

TOTALE 

CCNL b.e. 2000/2001 art. 6, c.1 – linea 1^ (RIA cessati) 1.706.578,00 150.485,00 1.857.063,00
CCNL 1998/2001 art. 31, c.1 – linea 3^ (risp. Gestione) 314.482,00 50.166,00 364.648,00
CCNL 1998/2001 art. 31, c.1 – linea 5^ (art. 43 L. 
449/97 –  2% accantonamenti risparmi)) 71.427,00

 
11.583,00 83.010,00

CCNL 1998/2001 art. 31, c.1 – linea 6^ (risp. part-time) 2.123.233,00 109.891,00 2.233.124,00
CCNL 1998/2001 art. 31, c.1 – linea 8^ (I.A. cessati) 5.640.121,00 204.505,00 5.844.626,00
CCNL 2002/2003 art. 23 (altre risorse non conteggiate 
negli anni precedenti) 

74.595,00 74.595,00

TOTALE 9.855.841,00 601.225,00 10.457.066,00

 
c) € 342.208,12 derivanti dalle economie successive all’applicazione del C.C.N.I. n° 5/2005, che ha 

disciplinato le risorse recate dall’art. 2 octies della L. 109/2005 a favore del personale 
appartenente ai ruoli dell’ex MPI; dette economie, come previsto nell’art. 3 comma 4, e nell’art. 4 
del C.C.N.I. medesimo, confluiscono nella parte delle risorse ancora da contrattare per il FUA 
2005, riferite all’ex MPI. 

 
2. Conseguentemente al precedente comma del presente articolo, le risorse disponibili per 

la contrattazione collettiva integrativa sono pari ad € 27.980.642,12 al lordo sia delle ritenute a carico del 
dipendente che di quelle a carico dello Stato. 
 
 

Art. 3 
Utilizzazione del Fondo unico di Amministrazione per il 2005 

 
1. Considerato che il presente accordo rappresenta il primo contratto collettivo nazionale 

integrativo per il FUA relativo a tutto il personale MIUR e che le risorse complessive disponibili  (cfr 
art. 2, comma 2) discendono, quindi, da quelle provenienti dai due ministeri ex MPI ed ex MURST, le 
parti concordano quanto segue:  

 al personale in servizio nel Dipartimento per la programmazione, nel Dipartimento per 
l’istruzione, nelle Direzioni Scolastiche Regionali e al personale di cui al precedente articolo 1, 
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comma 2 (ex MPI), è stabilita una distinta risorsa il cui impiego viene disciplinato dalla 
successiva Parte II;  

 per il personale in servizio nel Dipartimento per l’Università (ex MURST) è stabilita  una 
distinta risorsa il cui impiego viene disciplinato dalla successiva Parte III. 

 
2. Considerato inoltre il movimento di personale da e verso i Dipartimenti (ex MPI) e il 

Dipartimento dell’Università (ex MURST), verificatosi a decorrere dal  5/12/2003 e sino al 
31/12/2005, si procede ad una compensazione finanziaria, esclusivamente per l’anno di riferimento del 
presente accordo, adeguata alle unità di personale coinvolto e alla loro dipendenza funzionale al 
31/12/2005, e precisamente: 

 € 45.787,49 (lordo Stato 60.760,00) per n° 35 di unità di personale trasferito dagli Uffici (ex 
MPI) verso gli Uffici (ex MURST);  

 € 6.541,07 (lordo Stato 8.680,00) per n° 5 di unità di personale trasferito dagli Uffici (ex 
MURST) verso gli Uffici (ex MPI).  

 
3. In conseguenza del precedente art. 2 e delle considerazioni contenute nei due commi 

precedenti, le risorse finanziarie disciplinate nella Parte II (ex MPI) e nella parte III (ex MURST) 
risultano, rispettivamente, pari ad € 26.205.901,12 e ad € 1.774.741,00. 
Entrambe le risorse finanziarie sono al lordo degli oneri a carico del dipendente e dello stato. 

 
PARTE II 

 
Art. 4 

Utilizzazione del Fondo unico di Amministrazione per il 2005 
Personale ex MPI 

 
1. La disponibilità  di € 26.205.901,12 di cui alla Parte I, art. 3, comma 3, destinata al 

personale  delle aree funzionali dell’ex MPI, viene così utilizzata: 
    a) € 119.779,95 (lordo Stato 158.948,00) destinati a retribuire centralinisti telefonici non vedenti. Tale 
assegnazione è ripartita in quote da attribuire agli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione in  
proporzione a tali unità di  personale non vedente in servizio nel corso dell’anno 2005 (Allegato A); 
eventuali risparmi incrementano, sede per sede di contrattazione, le risorse di cui al successivo art. 6, 
comma 3; 
    b) € 9.150,72 (lordo Stato 12.143,00) destinati a finanziare - ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera g), 
punto 20 ter, della L.488/1999 e dell’art. 43 della L. 449/1997 - la retribuzione di risultato del personale 
dirigenziale; 
    c) € 2.207.895,02 (lordo Stato 3.055.285,13) destinati a finanziare, per l’anno 2005, le posizioni 
economiche super attribuite sino al 31/12/2004. Tale quantificazione è al netto dei ratei conseguenti 
alle cessazioni intervenute nel corso del 2005 (Allegato B); 
    d) € 6.884.906,69 (lordo Stato 9.527.333,88) destinati a finanziare le progressioni economiche 
conseguenti agli inquadramenti relativi ai percorsi di riqualificazione (Allegato C);  
    e) € 1.940.367,18 (lordo Stato 2.685.080,11) destinati a finanziare nuove posizioni economiche super 
previste al successivo art. 5, con decorrenza 1° gennaio 2005 (Allegato B); 
    f) € 8.113.874,15 (lordo Stato 10.767.111,00) destinati alla retribuzione di produttività, secondo i criteri  
di cui al successivo art. 6. 
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Art. 5 
Sviluppi economici all’interno delle aree: posizioni economiche super (personale ex MPI) 

 
1. L’accesso del personale alle nuove posizioni economiche super A1S, B3S e C3S avviene 

conformemente alle graduatorie per singola posizione economica, costituite, ai sensi dell’art. 4 del 
CCNI 4/2005 sottoscritto il 17/10/2005, negli uffici periferici a livello regionale e 
nell’Amministrazione centrale, sulla base del punteggio attribuito agli interessati in applicazione dei 
criteri  relativi ai titoli di cui alla tabella B. allegata al CCNI 21 settembre 2000 e confermata dal CCNI 
4/2005.  

2.  L’articolo 4, comma 5, del citato CCNI 4/2005, prevede che lo scorrimento delle 
graduatorie di cui al precedente comma 1, fino ad esaurimento delle medesime, con decorrenza degli 
inquadramenti dall’1.1.2005, è finanziato con il CCNI relativo al FUA 2005. 

3. Sono finanziate per l’anno 2005, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 
2005, n°  1.564 posizioni economiche super, così ripartite: 

-   n° 27 posizioni economiche A1 super,  per una spesa di € 13.737,70 (lordo Stato 19.010,23); 
-  n° 1.096 posizioni economiche B3 super,  per una spesa di € 1.241.829,57 (lordo Stato 
1.718.443,76); 
- n° 441 posizioni economiche C3 super, per una spesa di €  681.104,40 (lordo Stato 942.512,27). 

4. Inoltre, sono finanziate per l’anno 2005, con decorrenza giuridica ed economica 1° 
gennaio 2005, n° 5 posizioni economiche C1 super per il personale che nel medesimo anno risulta 
inquadrato nella posizione economica C1, per una spesa complessiva di € 3.695,50 (lordo Stato 5.113,85).  
L’accesso del personale alla suddetta posizione super avviene conformemente alla graduatoria, costituita 
negli uffici periferici a livello regionale e nell’Amministrazione centrale, sulla base del punteggio 
attribuito agli interessati in applicazione dei criteri  relativi ai titoli di cui alla tabella B. allegata al CCNI 
21 settembre 2000, parte integrante del presente contratto (Allegato D).  

        5. La spesa complessiva (allegato B) per le posizioni economiche super, di cui ai precedenti 
commi 3 e 4, ammonta € 1.940.367,19 (lordo Stato 2.685.080,11).   

        6. Per il personale inquadrato nelle posizioni economiche A1, B3, C1 e C3, 
successivamente al 1° gennaio 2005, la decorrenza nella nuova posizione economica super è fissata al 
giorno dell’inquadramento medesimo. 

7. La spesa per ciascun sviluppo economico è quantificata sulla base delle differenti date di 
inquadramento e delle cessazioni intervenute nel corso del 2005.  

 
 

Art. 6 
Retribuzione di produttività 

 
1. L’importo di € 8.113.874,15 (lordo Stato 10.767.111,00)  viene finalizzato alla retribuzione 

della produttività e alla realizzazione di miglioramenti dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi secondo 
le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3.  

 
2. Un importo corrispondente al 40% della risorsa finanziaria di cui al precedente comma, 

pari ad € 3.245.549,66 (lordo Stato 4.306.844,40), è destinato al personale (richiamato nei precedenti art. 1, 
comma 1, e art. 3, comma 2) di ruolo in servizio alla data del 31/12/2005, al personale cessato, 
trasferito o temporaneamente assegnato in entrata (da amministrazioni del comparto Ministeri) e in 
uscita, nel corso del medesimo anno, al personale con contratto a tempo determinato e al personale 
richiamato al comma 2 dell’art. 1. Fra i destinatari della predetta risorsa finanziaria non è compreso, ai 
sensi dell’art. 14 del D. L.vo n. 165/2001, il personale in servizio presso gli Uffici di diretta 
collaborazione all’opera del Ministro. 
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La risorsa da attribuire al singolo dipendente è definita sulla base dell’area funzionale di appartenenza, 
prevedendo una differenziazione delle aree B e C, rispetto all’area A, pari, rispettivamente, al 10% e al 
20%, in rapporto alle presenze in servizio.  
I parametri finanziari annui interi, distinti per area, sono pari a: 
Area A  € 416,07   (lordo Stato 552,12) 
Area B  € 457,68    (lordo Stato 607,34) 
Area C  € 499,34   (lordo Stato 662,63) 
  
 
Relativamente al computo dell’attribuzione, si considerano convenzionalmente 30 giorni lavorativi per 
ciascun mese, per un totale di 360 giorni annui. 
 
I beneficiari percepiscono la quota spettante sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestato; 
anche il personale che si trova nella situazione di cessazione, trasferimento o comando (nelle condizioni 
su menzionate) percepisce il compenso stesso in misura proporzionale al servizio effettivamente 
prestato. 
Sono equiparate alla presenza in servizio le sotto indicate fattispecie di assenza: 

• attività lavorativa svolta al di fuori della propria sede (missione, servizio fuori sede, 
partecipazione a corsi di formazione); 

• assenza dal servizio per l’assolvimento  del mandato elettivo; 
• congedo di maternità, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lvo 151/2001 (già astensione 

obbligatoria per maternità e interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza); 
• permessi relativi alla legge 104/92, art. 33, commi 2, 3 e 6; 
• assenza dal servizio per infortunio sul lavoro, ai sensi dell’art. 22 del CCNL 1994-1997; 
• assenza dal servizio per donazione di sangue e midollo osseo; 
• ferie; 
• permessi e distacchi sindacali, ai sensi degli artt. 5, 10 e 11 del CCNQ del 7/8/1998 e successive 

integrazioni; 
• assenza dal servizio per cure di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre 

assimilabili (es. emodialisi, chemioterapia, ecc…) 
• assenza dal servizio per ricovero ospedaliero o per day-hospital. 

 
Il personale che svolge attività lavorativa in regime di tempo parziale è destinatario del compenso citato 
commisurato alla percentuale di lavoro svolto. 
Le risorse complessive vengono ripartite tra i Centri di Responsabilità dell’Amministrazione centrale e 
periferica, sulla scorta dei parametri finanziari su definiti e delle unità di personale identificato nel primo 
periodo del presente comma, secondo l’allegato E, che costituisce parte integrante del presente 
contratto. 
Dette risorse sono comprensive delle quote per anno intero relative alle unità di personale che hanno 
prestato servizio sino alla cessazione, trasferimento o comando in uscita, egualmente per il personale 
trasferito o temporaneamente assegnato in entrata (da altre amministrazioni del comparto Ministeri) e 
per il personale in regime di tempo parziale. A tale personale si applicano le disposizioni di cui all’art.10, 
I comma. 
 
I Centri di responsabilità dell’Amministrazione periferica assegnano ad ogni sede di contrattazione tante 
quote annue intere quante  sono le unità di personale aventi diritto. Gli eventuali risparmi maturati in 
ciascuna sede di contrattazione incrementano le risorse, di cui al successivo comma 3, della medesima 
sede di contrattazione.  
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Le sedi di contrattazione sono quelle previste dal protocollo d’intesa del 29/7/2004, e precisamente i 
Dipartimenti per la Programmazione e per l’Istruzione, le Direzioni generali regionali e i C.S.A.. 
Eventuali risparmi, maturati successivamente all’erogazione delle risorse del presente comma, 
incrementano, sede per sede di contrattazione, le risorse di cui al successivo comma 3.  
 

3. Un importo corrispondente al 60% della risorsa finanziaria di cui al precedente comma 
1, pari ad €  4.868.324,49    (lordo Stato  6.460.266,60), è destinato alla contrattazione di sede con le RSU e 
le OO.SS territoriali ed è ripartito preliminarmente tra i Centri di responsabilità dell’Amministrazione 
centrale e periferica, assegnando le risorse in rapporto alle unità di personale presenti al 31/12/2005 e 
al personale cessato, trasferito, temporaneamente assegnato nel corso del medesimo anno.  
Successivamente, è applicato un correttivo che tiene conto dello scarto rispetto alla percentuale di 
scopertura dall’organico di diritto di cui al D.M. n. 129 del 27 luglio 2001, che determina la ripartizione 
finale tra i Centri di Responsabilità (Allegato F). 
Detta somma è destinata al personale (richiamato nei precedenti art. 1, comma 1, e art. 3, comma 2) di 
ruolo in servizio alla data del 31/12/2005, al personale cessato, trasferito o temporaneamente assegnato 
in entrata (da amministrazioni del comparto Ministeri) e in uscita, nel corso del medesimo anno, e al 
personale con contratto a tempo determinato.  
Fra i destinatari della predetta risorsa finanziaria non è compreso, ai sensi dell’art. 14 del D. L.vo n. 
165/2001, il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro. 
E’ affidata alla contrattazione integrativa di sede, relativa al presente contratto, la scelta dei criteri di 
ripartizione delle risorse disponibili necessarie a riconoscere le maggiori professionalità connesse, in 
particolare, alle responsabilità assunte e rilevabili tra il personale dell’area C, avuto riguardo dei C3 super 
inquadrati in tale posizione economica anteriormente all’1/7/2004. Per le suddette finalità ciascun 
ufficio sede di contrattazione (Dipartimenti per la  Programmazione e per l’Istruzione, Uffici Scolastici 
Regionali e CSA – v. accordo 27 luglio 2004 sull’individuazione delle sedi di contrattazione e di elezione 
delle RSU) può utilizzare una somma non superiore al 10% della dotazione finanziaria assegnata alle 
stesse sedi di contrattazione. 
 
Gli importi assegnati al Dipartimento per la programmazione e al Dipartimento per l’Istruzione sono 
comprensivi, rispettivamente, della quota di € 38.082,64 (lordo Stato 50.535,66) per il primo dipartimento 
e di € 16.976,88 (lordo Stato 22.528,32) per il secondo dipartimento, quote da destinare alle turnazioni 
effettuate nel corso del 2005. 
 
Nell’Amministrazione periferica, i Direttori Generali attribuiscono le risorse loro assegnate agli Uffici 
sedi di contrattazione (direzione generale e CSA) sulla base della quota media pro-capite regionale e 
delle unità di personale in servizio in ciascuna sede di contrattazione.  Il numero delle unità in servizio 
al 31/12/2005 e quello del personale cessato, trasferito, temporaneamente assegnato nel corso del 
medesimo anno, sono individuati dai singoli Uffici Scolastici Regionali i quali provvederanno a fornirne  
informativa alle OO.SS. territoriali. 
 
L’attribuzione delle risorse finanziarie, da parte dei singoli Direttori Scolastici Regionali, alle singole 
articolazioni territoriali individuate, ai sensi dell’accordo 28/7/2004, quali sedi di contrattazione, non 
richiede l’adozione di un ulteriore passaggio contrattuale a livello regionale. 
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Art. 6 bis 
Nuove procedure di riqualificazione all’interno delle aree funzionali 

 
 

1. Entro un tempo ragionevolmente ristretto dalla definizione del presente accordo, le 
parti concordano di aprire un tavolo di confronto sull’attivazione di nuove procedure di riqualificazione 
interne alle aree B e C.  
La relativa contrattazione definirà il numero dei posti destinati al passaggio di posizione economica e 
quantificherà le risorse necessarie.  

 
 

PARTE III  
 

Art. 7 
Utilizzazione del Fondo unico di Amministrazione per il 2005 

Personale ex MURST 
 
 

1. La disponibilità  di € 1.774.741,00  di cui alla Parte I, art. 3, destinata al personale delle 
aree funzionali dell’ex MURST, viene così utilizzata: 
    a) €  108.324,74 (lordo Stato 149.899,77)  per la copertura delle posizioni super attribuite nell’anno 2002 
in quanto, con il contratto FUA di riferimento, la risorsa non è stata portata in detrazione dal fondo 
medesimo per essere assegnata ai capitoli stipendiali; 
    b) €  18.378,36 (lordo Stato 25.431,97)  per la copertura delle posizioni super attribuite nell’anno 2003 
in quanto, con il contratto FUA di riferimento, la risorsa non è stata portata in detrazione dal fondo 
medesimo per essere assegnata ai capitoli stipendiali; 
    c) € 1.483,80 (lordo Stato 1.969,00) destinati a finanziare - ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera g), 
punto 20 ter, della L.488/1999 e dell’art. 43 della L. 449/1997 - la retribuzione di risultato del personale 
dirigenziale; 
    d) €  86.827,56 (lordo Stato 120.151,98) destinati a finanziare, per l’anno 2005, le posizioni economiche 
super attribuite sino al 31/12/2004. Tale quantificazione è al netto dei ratei conseguenti alle cessazioni 
intervenute nel corso del 2005; 
    e) € 22.227,11 (lordo Stato 30.757,88) destinati a finanziare nuove posizioni economiche super previste 
al successivo art. 8, con decorrenze specificate nel successivo art. 8; 
    f) € 252.170,83 (lordo Stato 348.954,00) destinati a finanziare le progressioni economiche conseguenti 
agli inquadramenti relativi ai percorsi di riqualificazione;  
    g) € 827.111,08 (lordo Stato 1.097.576,40) destinati alla retribuzione di produttività, secondo i criteri  di 
cui al successivo art.9. 
 
 

Art. 8 
Sviluppi economici all’interno delle aree: posizioni economiche super (personale ex MURST) 

 
1. L’accesso del personale alle nuove posizioni super A1S, B3S, C1S e C3S, avviene 

conformemente alle graduatorie per singola posizione economica, costituite, ai sensi dell’art. 6 del 
CCNI sottoscritto il 21/12/1999, sulla base del punteggio attribuito agli interessati in applicazione dei 
criteri  relativi ai titoli di cui alla tabella B allegata al CCNI medesimo (Allegato G). 
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2. Sono finanziate per l’anno 2005, con decorrenza giuridica ed economica 1° ottobre 2005, 
n° 82 posizioni economiche super, per una spesa complessiva di € 21.988,84 (lordo Stato 30.428,15), così 
ripartite: 

-  n° 1 posizione economica A1 super,  per una spesa di € 143,65 (lordo Stato 198,78); 
-  n° 23 posizioni economiche B3 super,  per una spesa di € 6.604,73 (lordo Stato 9.139,63); 
-  n° 37 posizioni economiche C1 super, per una spesa di € 6.836,70 (lordo Stato 9.460,62); 
-  n° 21 posizioni economiche C3 super, per una spesa di € 8.403,76 (lordo Stato 11.629,12). 

3. Sono finanziate, inoltre, sempre per l’anno 2005, con decorrenza giuridica ed economica 
31 dicembre 2005, n° 80 posizioni economiche super per una spesa complessiva di € 238,28 (lordo 
Stato 329,73), così ripartite: 

-  n° 23 posizioni economiche B3 super,  per una spesa di € 73,38 (lordo Stato 101,55); 
-  n° 37 posizioni economiche C1 super, per una spesa di € 75,96 (lordo Stato 105,12); 
-  n° 20 posizioni economiche C3 super, per una spesa di € 88,93 (lordo Stato 123,06). 
L’accesso alle posizioni super, con decorrenza 31 dicembre 2005, avviene mediante scorrimento 

delle graduatorie menzionate al comma 1 del presente articolo. 
 

Art. 9 
Retribuzione di produttività 

 
1. L’importo di € 827.111,08 (lordo Stato 1.097.576,40) viene finalizzato alla retribuzione della 

produttività e alla realizzazione di miglioramenti dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi ed è destinato 
al personale (richiamato nei precedenti art. 1, comma 1, e art. 3, comma 2) di ruolo in servizio alla data 
del 31/12/2005, al personale cessato, trasferito o temporaneamente assegnato in entrata (da 
amministrazioni del comparto Ministeri) e in uscita, nel corso del medesimo anno, e al personale con 
contratto a tempo determinato.  
Fra i destinatari delle predette risorse finanziarie non è compreso, ai sensi dell’art. 14 del D. L.vo n. 
165/2001, il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro. 
 

2. La definizione dei criteri di attribuzione delle risorse di cui al precedente comma 1 è 
demandata alla contrattazione integrativa di sede con la RSU n° 4 e le Organizzazioni sindacali 
territoriali di categoria.  

 
 
 

PARTE  IV 
 

Art. 10 
Disposizioni finali 

 
1. Nella considerazione che le risorse assegnate ai singoli centri di responsabilità sono 

calcolate, oltre che in ragione delle unità di personale in servizio al 31/12/2005, anche in ragione delle 
unità del seguente personale: 

- cessato nel corso dell’anno; 
- trasferito presso altra amministrazione nel corso dell’anno; 
- temporaneamente assegnato presso altra amministrazione nel corso dell’anno; 
- temporaneamente assegnato da altre amministrazioni del comparto Ministeri nel corso 

dell’anno; 
- trasferito da altre amministrazione nel corso dell’anno, 

ogni centro di Responsabilità provvede all’attribuzione, in quota parte, dei compensi spettanti a tali 
dipendenti. 
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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 31/12/2005. 
 
                 2. L’utilizzo di eventuali economie conseguenti all’applicazione del presente accordo, 
verificatesi nelle varie sedi di contrattazione, deve essere tempestivamente contrattato, comunque non 
oltre il 31/12/2006, con le rappresentanze sindacali a livello di sede di contrattazione. 
 
                 3. La Direzione generale delle risorse umane provvede al monitoraggio sulle modalità di 
attuazione dell’accordo di cui si discuterà con le OO.SS. firmatarie, in uno specifico incontro con le 
organizzazioni sindacali a livello nazionale. 
Per la predetta finalità, ciascun ufficio sede di contrattazione invia al Dipartimento per la 
programmazione economica - Direzione generale delle Risorse Umane, Ufficio I - una analitica 
relazione finanziaria sull’attuazione del presente accordo. 
L’Ufficio I della Direzione generale delle risorse umane predispone la modulistica utile all’omogeneità 
della rilevazione dei dati in argomento. 



 

 

 
 

 
MINISTERO DELLA  PUBBLICA  ISTRUZIONE 

 
 

COMPARTO MINISTERI - PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI 
 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA  
 
 

Il giorno  11 settembre  2006, in Roma, presso il MPI - sede di Viale Trastevere, alle ore 
10,30, il Direttore generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, dott. Bruno 
PAGNANI,  in rappresentanza della Amministrazione, e la delegazione di parte sindacale, legittimata alla 
contrattazione collettiva integrativa per il personale delle aree funzionali del comparto “Ministeri”, 
 
  VISTO l’art. 39, comma 3 ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  VISTO l’art. 40, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  VISTA la legge n.233 del 17 luglio 2006; 
  VISTO il DPCM  del  14 luglio 2006, ed in particolare l’art.5; 
  VISTA la nota DFP/38367/06 del  4 agosto 2006, con la quale la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica,  ha certificato la compatibilità economico - finanziaria 
dell’ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo  sottoscritta il 24 maggio 2006, concernente i criteri 
e le modalità di utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione anno 2005 relativo al personale delle 
aree funzionali in servizio nell’ex MIUR;  
 

procedono alla definitiva sottoscrizione del suddetto contratto collettivo nazionale 
integrativo   24 maggio 2006 nel testo allegato.  

Riguardo alla  richiesta esplicitata nella citata nota del DFP, le parti sottoscrivono la nota a 
verbale, datata 11 settembre 2006.  

 
 
   Per l’Amministrazione                                                                       Per le Organizzazioni sindacali di 
categoria 
 
     Il Direttore Generale per le risorse umane del Ministero  

    -  Dott. Bruno Pagnani  - 
    Firmato  

  
 FP  CGIL                                      Firmato 

   
CISL  F.P.S.                                   Firmato 

   
UIL  PA                                          Firmato 

  UNSA CONFSAL SADMUR      Firmato 
UNSA  CONFSAL SNADAS       Firmato 
 
UNSA  CONFSAL SNALS          Firmato 

   
 FEDERAZIONE  INTESA       Firmato 

   
 FLP                                               Firmato 

   
 RdB   CUB                                   Firmato  (solo ex Murst) 



 

 

 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 

NOTA    A     VERBALE 
 
 
 
 
 Per quanto attiene alla richiesta formulata dalla Presidenza del 
Consiglio - Dipartimento per la Funzione Pubblica - con nota n.38367/06 del 4 agosto 
2006, le parti pubblica e sindacale dichiarano, nel sottoscrivere definitivamente 
l’ipotesi di  CCNI  24 maggio 2006, concernente i criteri e le modalità di utilizzazione 
del Fondo Unico di Amministrazione per l’anno 2005,  che la suddetta ipotesi è stata 
redatta nei limiti di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di 
comparto.  
 
 
 
   Per l’Amministrazione                                                                       Per le Organizzazioni sindacali di 
categoria 
 
     Il Direttore Generale per le risorse umane del Ministero  

    -  Dott. Bruno Pagnani  - 
      Firmato 

  
 FP  CGIL                                         Firmato 

   
CISL  F.P.S.                                      Firmato 

   
UIL  PA                                             Firmato 

  UNSA CONFSAL SADMUR          Firmato 
UNSA  CONFSAL SNADAS           Firmato 
 
UNSA  CONFSAL SNALS               Firmato 

   
 FEDERAZIONE  INTESA            Firmato 

   
 FLP                                                    Firmato 

   
 RdB   CUB                                        Firmato (solo ex Murst)



Allegato A al CCNI  n° 2/2006

FUA 2005 - PERSONALE NON VEDENTE

REGIONE SEDE SERVIZIO B1 B2 B3 Totale complessivo
ABRUZZO C.S.A PESCARA 1 1

C.S.A. CHIETI 1 1
C.S.A. L'AQUILA 1 1

Totale ABRUZZO 1 2 3
AMMINISTR. AMMINISTR. CENTRALE 1 1 2 4
Totale AMMINISTR. CENTRALE 1 1 2 4
BASILICATA C.S.A. MATERA 1 1

C.S.A. POTENZA 1 1
U.S. POTENZA 1 1

Totale BASILICATA 1 2 3
CALABRIA C.S.A. COSENZA 1 1

C.S.A. CROTONE 1 1
C.S.A. REGGIO CALABRIA 1 1
C.S.A. VIBO VALENTIA 1 1
U.S. CATANZARO 1 1

Totale CALABRIA 3 1 1 5
CAMPANIA C.S.A. BENEVENTO 1 1

C.S.A. CASERTA 1 1
C.S.A. NAPOLI 2 1 3
C.S.A. SALERNO 1 1
U.S. NAPOLI 1 1

Totale CAMPANIA 5 2 7
EMILIA ROMAC.S.A. BOLOGNA 1 1

C.S.A. FERRARA 1 1
C.S.A. PIACENZA 1 1
C.S.A. REGGIO EMILIA 1 1
C.S.A. RAVENNA 1 1
C.S.A. PARMA 1 1
U.S. BOLOGNA 1 1
C.S.A. FORLI' 1 1

Totale EMILIA ROMAGNA 5 3 8
FRIULI VENE C.S.A. GORIZIA 1 1

C.S.A. PORDENONE 1 1
C.S.A. TRIESTE 1 1
C.S.A. UDINE 1 1
U.S. TRIESTE 1 1

Totale FRIULI VENEZIA GIULIA 4 1 5
LAZIO C.S.A. FROSINONE 1 1

C.S.A. LATINA 1 1
C.S.A. ROMA 1 1
C.S.A. VITERBO 1 1
U.S. ROMA 1 1
C.S.A. RIETI 1 1

Totale LAZIO 4 2 6
LIGURIA C.S.A. IMPERIA 1 1

C.S.A. LA SPEZIA 1 1
C.S.A. SAVONA 1 1
U.S. GENOVA 2 2

Totale LIGURIA 3 2 5
LOMBARDIA C.S.A CREMONA 1 1

C.S.A. BRESCIA 1 1
C.S.A. COMO 1 1
C.S.A. MANTOVA 1 1
C.S.A. VARESE 1 1
U.S. MILANO 1 1
C.S.A. BERGAMO 1 1

Totale LOMBARDIA 4 3 7
MARCHE C.S.A. ANCONA 1 1

C.S.A. ASCOLI PICENO 1 1
C.S.A. MACERATA 1 1
U.S. ANCONA 1 1

Totale MARCHE 3 1 4
MOLISE C.S.A. CAMPOBASSO 1 1

C.S.A. ISERNIA 1 1
U.S. CAMPOBASSO 1 1

Totale MOLISE 3 3
PIEMONTE C.S.A. ALESSANDRIA 1 1

C.S.A. ASTI 1 1
C.S.A. BIELLA 1 1
C.S.A. CUNEO 1 1
C.S.A. TORINO 2 2
C.S.A. VERCELLI 1 1

Totale PIEMONTE 1 6 7
PUGLIA C.S.A. BARI 1 1

C.S.A. BRINDISI 1 1
C.S.A. FOGGIA 1 1
C.S.A. LECCE 1 1
C.S.A. TARANTO 1 1
U.S. BARI 1 1

Totale PUGLIA 4 2 6
SARDEGNA C.S.A. CAGLIARI 1 1

C.S.A. NUORO 1 1
C.S.A. ORISTANO 1 1
C.S.A. SASSARI 1 1
U.S. CAGLIARI 1 1

Totale SARDEGNA 3 2 5
SICILIA C.S.A RAGUSA 1 1

C.S.A SIRACUSA 1 1 2
C.S.A. AGRIGENTO 1 1
C.S.A. CALTANISSETTA 1 1
C.S.A. CATANIA 1 1
C.S.A. MESSINA 1 1
C.S.A. PALERMO 1 1
C.S.A. TRAPANI 1 1
U.S. PALERMO 1 1

Totale SICILIA 6 4 10
TOSCANA C.S.A. AREZZO 1 1

C.S.A. GROSSETO 1 1
C.S.A. LIVORNO 1 1
C.S.A. LUCCA 1 1
C.S.A. MASSA CARRARA 1 1
C.S.A. PISA 1 1
C.S.A. PISTOIA 1 1
C.S.A. PRATO 1 1
P.S. FIRENZE 1 1
C.S.A. FIRENZE 1 1

Totale TOSCANA 6 3 1 10
UMBRIA P.S. PERUGIA 1 1

U.S. PERUGIA 1 1
C.S.A. TERNI 1 1

Totale UMBRIA 3 3
VENETO C.S.A. BELLUNO 1 1

C.S.A. PADOVA 1 1
C.S.A. ROVIGO 1 1
C.S.A. TREVISO 1 1
C.S.A. VENEZIA 1 1
C.S.A. VERONA 1 1
C.S.A. VICENZA 1 1
U.S. VENEZIA 1 1

Totale VENETO 5 3 8
Totale complessivo 65 40 4 109

AREA



Allegato B al CCNI  n° 2/2006

posizione 
super unità costo 

A1S 347 270.355,26                                              
B3S 779 1.229.597,47                                           
C1S 686 672.244,01                                              
C3S 406 883.388,39                                              

3.055.585,13                                           

di cui cessati nel 2005
posizione 

super unità 

A1S 14
B3S 8
C1S 48
C3S 10

posizione 
super unità costo

A1S 27 19.010,23                                                
B3S 1096 1.718.443,76                                           
C1S 5 5.113,85                                                  
C3S 441 942.512,27                                              

2.685.080,11                                           

di cui sia cessati nel 2005 
che inquadrati (A1,B3,C3) nel 2005
posizione 

super unità 

A1S 9
B3S 26
C3S 32

COSTO SUPER ANNO 2005

COSTO SUPER ANNO 2005

ATTRIBUITE SINO AL 31/12/2004

ATTRIBUITE DALL'1/1/2005



Allegato C al CCNI  n° 2/2006

COSTO RIQUALIFICAZIONE 2005

passaggi differenza    
gen. 2005

differenza 
resto 2005

totale          
differenza passaggi costo

2005
B2-B3 146,20 1656,30 1.802,50 B2-B3 2.876.790,00         
C1-C2 253,79 2875,33 3.129,12 C1-C2 3.266.801,28         
C1-C3 544,18 6164,96 6.709,14 C1-C3 3.186.841,50         

C2-C3 290,39 3289,63 3.580,02 C2-C3 196.901,10            

9.527.333,88         

55

unità inquadrate

1596

differenziali retribuzione annua LS COSTO RIQUALIFICAZIONE  2005

1044
475



TITOLI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI SUPER Allegato D al CCNI  n° 2/2006

Titolo A B3 C1 C3

per ogni anno nella 
p.e. 1,00 per ogni anno nella 

p.e. 1,00 per ogni anno nella 
p.e. 1,00 per ogni anno nella 

p.e. 1,00

per ogni anno 
comunque prestato 0,50 per ogni anno 

comunque prestato 0,50 per ogni anno 
comunque prestato 0,50 per ogni anno 

comunque prestato 0,50

Licenza scuola media 4,00 Licenza scuola media 2,00 Licenza scuola media 2,00
Diploma maturità 6,00 Diploma maturità 6,00 Diploma maturità 6,00 Diploma maturità 6,00

Diploma laurea 10,00 Diploma laurea breve 8,00 Diploma laurea breve 8,00
Diploma laurea 10,00 Diploma laurea 10,00

Per ogni incarico o 
nomina 0,15 Per ogni incarico o 

nomina 0,15 Per ogni incarico o 
nomina 0,15

fino a una settimana 0,15 fino a una settimana 0,15 fino a una settimana 0,15

oltre una settimana 0,25 oltre una settimana 0,25 oltre una settimana 0,25

0,25 0,25 0,25

0,25 0,25

Per il profilo per il quale di 
concorre 1,50 Per il profilo per il quale di 

concorre 1,50 Per il profilo per il quale di 
concorre 1,50

Per un profilo diverso da 
quello per il quale si 
concorre

1,00
Per un profilo diverso da 
quello per il quale si 
concorre

1,00
Per un profilo diverso da 
quello per il quale si 
concorre

1,00

da applicare una sola 
volta -3,00 da applicare una sola 

volta -3,00 da applicare una sola 
volta -3,00 da applicare una sola 

volta -3,00

(1) Il punteggio per le esperienze formative e professionali non può superare i 3 punti. Limitatamente alla posizione economica C3 possono essere valutati fino a 10 punti.
(2) A titolo esemplificativo: consegnatario, responsabile servizio prevenzione e protezione, cassiere, incarichi ispettivi presso unità scolastiche, componenti commissioni ricorsi,
     disciplina, C.d.A., rappresentanza presso gli uffici di conciliazione.

ANZIANITÀ

TITOLI DI STUDIO
(I punteggi non si sommano                    

Si considera il più alto)

CORSI DI FORMAZIONE presso SSPA e Amm.ne

Idoneità corso-concorso o prova selettiva (il titolo si intende 
valutabile dopo aver sostenute le relative prove ed è fruibile per un 

massimo di  2 volte)

SANZIONI DISCIPLINARI (negli ultimi due anni del Contratto 
integrativo, a partire da quelle previste dall'art. 24, lett. D del CCNL)

INCARICHI conferiti  con atto formale previsti da leggi, 
regolamenti, decreti ministeriali o contratti di lavoro per attività 

istituzionali non retribuite autonomamente (2)

ABILITAZIONI
ACQUISIZIONI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀAttività formativa in qualità di docente per corsi rivolti al personale 

dell'Amministrazione o della Scuola

Sostituzione temporanea del provveditore agli studi o del dirigente 
titolare dell'unità organizzativa

ESPERIENZE FORMATIVE E 
PROFESSIONALI (1)



 



Allegato F al CCNI  n° 2/2006

APPORTANDO UN CORRETIVO SULLA BASE DELLA SCOPERTURA DI ORGANICO 
6.460.266,60€                        

FUA 2005 EX MPI - RIPARTIZIONE RISORSE CONTRATTAZIONE DI SEDE
TOTALE RISORSA LS:

a b

c=
(b-

a)/
b*

10
0

d=
c-t

otc

f=t
ot_

ris
/to

t_a
*a

g=
f*d

h=
tot

_g
/to

t_a
*a

*(-
1)

i=f
+g

+h

Uffici Presenti al 
31/12/05

Organico 
D.M. 129/2001 % scopertura

scarto da % 
media 

scopertura

Ripartizione su 
presenti 31/12/2005

Correttivo 
rispetto scarto % 

media

Ripartizione 
correttivo sui 

presenti

TOTALE LORDO 
STATO

TOTALE LORDO 
DIPENDENTE

Dip. Programmazione 510 478.052,23              532.791,77           401.500,96           
Dip. Istruzione 436 408.687,79              455.484,72           343.243,95           

TOTALE A.C. 946            1560 39,36% 9,69% 886.740,02             85.925,11        15.611,36          988.276,49          744.744,91          
212 257 17,51% -12,16% 198.719,75              24.164,32-         3.498,53            178.053,96           134.177,81           
106 152 30,26% 0,59% 99.359,88                586,22              1.749,26            101.695,36           76.635,54             
403 463 12,96% -16,71% 377.755,00              63.122,86-         6.650,51            321.282,65           242.112,02           
682 807 15,49% -14,18% 639.277,69              90.649,58-         11.254,70          559.882,81           421.916,21           
318 498 36,14% 6,47% 298.079,63              19.285,75         5.247,79            322.613,17           243.114,67           
162 221 26,70% -2,97% 151.851,88              4.510,00-           2.673,40            150.015,28           113.048,44           
451 646 30,19% 0,52% 422.748,15              2.198,29           7.442,62            432.389,06           325.839,53           
173 236 26,69% -2,98% 162.162,82              4.832,45-           2.854,93            160.185,30           120.712,36           
590 991 40,46% 10,79% 553.040,81              59.673,10         9.736,47            622.450,38           469.065,85           
156 253 38,34% 8,67% 146.227,74              12.677,95         2.574,39            161.480,08           121.688,08           
84 106 20,75% -8,92% 78.738,01                7.023,43-           1.386,21            73.100,79             55.087,26             

395 578 31,66% 1,99% 370.256,14              7.368,10           6.518,49            384.142,73           289.482,09           
507 577 12,13% -17,54% 475.240,16              83.357,12-         8.366,76            400.249,80           301.620,05           
265 355 25,35% -4,32% 248.399,69              10.730,87-         4.373,16            242.041,98           182.397,87           
699 839 16,69% -12,98% 655.212,76              85.046,62-         11.535,24          581.701,38           438.358,24           
334 535 37,57% 7,90% 313.077,34              24.733,11         5.511,83            343.322,28           258.720,63           
113 150 24,67% -5,00% 105.921,38              5.296,07-           1.864,78            102.490,09           77.234,43             
296 576 48,61% 18,94% 277.457,75              52.550,50         4.884,74            334.893,01           252.368,52           

TOTALE A.P. 5.946         8.240         27,84% -1,83% 5.573.526,58          5.471.990,11       4.123.579,60       
6.892         9.800          29,67% 0,00% 6.460.266,60           113.735,19-       113.735,19        6.460.266,60        4.868.324,50        

U.S.R Abruzzo 

Uffici

U.S.R Molise 

U.S.R Basilicata 
U.S.R Calabria 

U.S.R Campania 
U.S.R Emilia Romagna 

U.S.R Friuli 
U.S.R Lazio 

U.S.R Liguria 
U.S.R Lombardia 

U.S.R Marche 

TOTALE

U.S.R Piemonte 
U.S.R Puglia 

U.S.R Sardegna 
U.S.R Sicilia 

U.S.R Toscana 
U.S.R Umbria 
U.S.R Veneto 



 

/mp 

                 Allegato G) al CCNI n° 2/2006     
 
 
 
 
ALLEGATO  B 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI 
ECONOMICHE  “SUPER” 
 
1) Impegno del dipendente in base alla valutazione del dirigente: fino a 8 punti. 
2) Qualità della prestazione resa nell’ambito delle attività di servizio per maggiori 

attribuzioni di responsabilità e carichi di lavoro attribuiti ( su valutazione 
dell’amministrazione ): fino a 8 punti. 

3) Arricchimento professionale 
     ( percorsi di formazione frequentati dall’1.1.2000  punti 1 a corso ): fino a 6 punti. 
4) TITOLO  DI  STUDIO 

Scuola media 2 punti 
Scuola media superiore 4 punti 
Diploma universitario 6 punti 
Corso post-laurea di perfezionamento, specializzazione dottorando e master 10 
punti: fino a 10 punti 

5) ANZIANITA’ 
1 punto per ogni anno di servizio nella posizione economica rivestita: fino a 18 
punti. 
TOTALE PUNTI MAX 50 
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