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ACCORDO SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE PER L'AI\NO 2016

L'anno 2017 il giomo 2l del mese di dicembre, presso la sede del Ministero della giustizia

Le PaÉi,

Considerate le disponibilità del Fondo unico di amministazione relativo
all'Amministrazione degli Archivi notarili, non ricomprese negli stanziamenti di bilancio
del Ministero, complessivamente pari a € 733.695,43 per il medesimo anno 2016;

Considerato che gli importi sopra indicati sono da considerare al netto delle somme
urilizzate per finanziare le progressioni economiche previste dal C.C.N.I. sottoscritto il 29
luglio 2010 e di quelle utilizzate per finanziare le progressioni economiche del personale
come definite dall'art. 3 dell'accordo sottoscritto il 10 novembre 201 I e che risultano tuttora
accantonate e disponibili le risorse pari ad € 140.022,00 destinate a finanziare n. 270
passaggi economici del personale dell'Amministrazione giudiziaria previsti dalfarl. I, lett.
b), del medesimo accordo;

Visti gli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. 1998-2001 e gli articoli 32 e ss. del C.C.N.I
sottoscritto il 29 luelio 2010i

Considerato che Ie risorse destinate al fondo di sede e demandate alla contrattazione a

livello decenfato devono essere erogate in aderenza ai principi posti dalle vigenli normative
in forza dei quali:
l. il pagamento deve essere correlato all'effettiva realizzazione dei miglioramenti di
produttivita misurabili e previamente definiti, secondo un metodo di programmazione per
obiettivi e non è consentito erogare sofirme al personale per I'ordinaria attivi0 lavorativa;
2. deve essere rispettato il principio della correlazione dei premi di produttività all'e

I

incremento della produttività;
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futb%*br"

Y

Considerate le disponibilità del Fondo unico di amministrazione per I'aruro 2016
complessivamente pari ad € 41.801.962,00 che, in considerazione dei tempi tecnici che si
sono resi necessari per il passaggio delle competenze e del personale degli Uffrci per
I'esecuzione penale estema secondo quanto previsto dal nuovo regolarnento di
organizzazione del ministero (D.P.C.M. l5 giugro 2015, n. 84), vengono ripartite sulla base
del precedente impianto organizzativo, come di seguito indicato:

Amministrazionegiudiziaria e33.526.873,00
Amministrazionepenitenziaria e 6.921.029,00
Amministrazione giustizia minorile € 1.354.060,00
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3. non è, pertanto, consentita la c.d. erogazione "a pioggia" dei compensi fondata su
motivazioni che si rivelino generiche e non riscontrabili;
Visto, altresì, l'accordo sottoscritto il26 apile 2017 tra il Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi ele orgutizzazioni sindacali avente ad oggetto, tra
I'altro, la riqualificazione e promozione professionale del personale dell,Amministrazione
giudiziaria con particolare riferimento al contenuto dell'articolo 6 (Programrnazione degli
interventi dell'Amministrazione) del medesimo accordo, I'amministazione si impegna a
proseguire nelle interlocuzioni già awiate con i1 Dipartimento della funzione pubblica e il
Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare completa attuazione a quanto
indicato alle lettere b), c), e) ed i) specie per quanto ivi previsto per la qualifica degli
ausiliari;

Ritenuto di individuare, in considerazione delle risorse presenti nel fondo per l,anno 2016,
oggetto del presente accordo, le risorse, per I'anno 2017, da destinare alla programmazione
prevista rlall'art. 18, comma 3, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Ministeri
per il quadriennio normativo 2006-2009, souoscritto il 14 settembre 2007;

AÉicolo 1

Premesse
Le premesse costituiscono parte integante del presente accordo.

Articolo 2
Amministrezione Giudiziaria

Le risorse del Fondo unico di amministazione destinate al personale in servizio presso
l'Amministrazione giudiziaria per I'anno 2016 pari ad € 33.526.873,00 (importo
comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione) al netto delle somme utilizzate per
finanziare le progressioni economiche previste dal C.C.N.I. del 29 luglio 2010, sono
utilizzate:

a) nella misura massima di € 2.000.000,00 per remunerare le prestazioni di lavoro
straordinario rese per specifiche e motivate attività imprevedibili e non programmabili,
formalmente autorizzate e non pagate per insufficienza dei fondi ordinariamente
assegnati;

b) nella misura massima di € 12.000.000,00 per remunerare le particolari posizioni di
lavoro previste dagli articoli 34 (tumazioni),35 (reperibilità), 36 (maneggio vatori), 37
(guida automezzi), 38 (assistenza al magistato in udienza), 39 (assistenza per
l'audizione a distanza), 40 (servizio relazioni con iI pubblico) e 4l (indennità di
mansione per i centralinisti non vedenti) del C.C.N.L del 29 luglio 2010 nonché per il
pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 14, comma 8 (lavoro pomeridiano)
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Vista la nota Prot. n. DFP 0066149 P-4.17.1.14.5 del 17 novembre 2017 con Ia quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio
Relazioni Sindacali - Servizio Contrattazione Collettiv4 concordando con quanto
evidenziato nella nota prot. nr. 203508 del 13.1 1.2017 del Ministero dell,Economia e delle
Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, Ufficio VI, ha espresso
parere favorevole all'ulteriore corso dell'Ipotesi di accordo sottoscritta in data 22 Giugno
2017:
Ritenute prioritarie le finalità indicate nell'articolato che segue,

CONCORDA}IOq,
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medesimo conlxatto integrativo, con esclusione, in quest'ultimo caso, di erogazione di
indennità per tumi pomeridiani. Quanto all'indennità di cui al richiamato art.3g, la
stessa viene corrisposta nella misura prevista dall'accordo sull,utilizzazione del Fondo
unico di amministrazione per l'anno 2010 sottoscritto il 10 novembre 201 1;

c) nella misura di € 19.526.873,00 per finanziare il fondo di sede da contrattare a livello
decentrato entro 60 giomi dalla data di awio della fase attuativa del presente accordo,
che sarà comunicata con apposita circolare dell'a[uninistrazione centrale.
Tali risorse sono destinate, in misura non superiorc all'80 per cento, all,erogazione di
compensi frnalizzati all'incentivazione della produttività e alla valorizzare del merito,
determinati sulla base dei seguenti elementi:
- incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali come

risultanti dalla perfomance dell'unita organizmtiva o di specifiche aree di
responsabilità;

- assiduita partecipativa desumibile dai dati risultanti dal sistema di rilevazione delle
preseMe utilizzato presso ciascun uffrcio;

- paranretri di differenziazione individuati sulla base dell'indennita di
amministrazione.

La performance dell'unità o atea organizzativa viene valutata sulla base dei risultati
connessi alle attività e agli obiettivi oggetto di almeno uno dei seguenti documenti
previsti nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria:
1. piano della performance;
2. Documento organizzativo generale predisposto dal Capo dell'Ufficio sulla base

delle indicazioni fomite dal Consiglio superiore della magistratura a seguito della
Delibera 21 luglio 20ll (c.d. circolare tabelle) e circolare n. 19199 del 27 luglio
2011, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 7 bis R.D. n. 12 del l94l e
successive modificazioni e integrazioni, per gli Uffici giudicanti; per gli Uffici del
giudice di pace si deve fare riferimento ad analogo documento previsto dalle
circolari del Consiglio superiore della magistratura n. 9576 del 15 aprile 20ll
(triennio 2012-2014) e n. 9510 del 26 maggio 2014 (triennio 2015-2017) secondo te
disposizione di cui all'art. 15, comma 2, L. 37411991;

3. Piano di organizzazione predisposto ai sensi delle Risoluzioni del Consiglio
superiore della magistratura del 12 luglio 2007 e del 21 luglio 2009, per gli Uffrci
requirenti;

4. Programma per la gestione dei procedimenti civili di cui all'art. 37, commi I e 2, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 201 l, n. I 1 1;

5. Programma delle attività annuali previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 25 luglio
2006, n.240;

6. Altri programmi ispirati a best practices formalmente adottati e implementati
nell'ambito degli uffici giudiziari e altri progetti di sviluppo organizzativo (anche di
tipo informatico) condotti dall'Uffrcio nell'aruro di riferimento.

Il grado di conseguimento degli obiettivi dell'unita o area organizzativa, attestato dal
responsabile della struttura ed espresso in termini percentuali, incide sulla valutazione
del personale secondo la seguente parametrazione:

L/
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Conseguimento obiettivo
> 80o/o

>60Yo fino a 80%
> 40o/o fino a 60%
>25Yo fino a 40%

fino a 25%

incidenza sulla valutazione
100%
80%
60%
40%
200/o

La quota rimanente, di importo non inferiore al 20 per cento, viene destinata alla
ulteriore valoizzaàone e remunerazione di apporti individuali particolarmente
significativi che hanno consentito, conferendo un impulso decisivo debitamente
documentato e motivato, il perseguimento delle performances dell,Uffrcio.

Le risorse vengono distribuite a livello distrettuale sulla base del personale in organico
e divise tra le sedi di conhattazione proporzionalmente all'organico degli uffici. per la
Direzione generale dei sistemi informativi il fondo sara calcolato sulla base del
personale in sewizio, compreso il personale distaccato che non verrà considerato negli
organici degli uffici di appartenenza.

Il fondo di sede destinato all'amministrazione centrale viene incrementato, a valere sulle
risorse complessive del fondo di sede, di un importo pari ad € 150.000,00 da contrattare
a livello decentrato e destinato a remuneriue situazioni di particolare impegno,
debitamente documentato e motivato, profuso in attività di carattere eccezionalJ ed
aventi rilevanza nazionale, attività connesse all'attuazione del processo telematico e di
rilevanti progetti di innovazione tecnologica, alla contrattazione nazionale e al
contenzioso in cui è parte l'amministrazione.
Nelle more della soluzione delle criticita connesse all'erogazione dei compensi accessori
in favore del personale di cui si awale la scuola superiore della magishatura ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, nell'ambito del
medesimo fondo di sede un importo pari ad € 15,000,00 viene destinato
all'incentivazione di detto personale, da contrattare sulla base delle lìnalità e dei criteri
previsti nel presente accordo.
Analogamente, per il personale assegnato, con D.M. 28 settembre 2016, a 'Uffrcio del
garante nazionale delle personale detenute o private della tibertà personale un importo
pari ad € 3.000,00 viene destinato, nell,ambito del medesimo fondo di iede,
all'incentivazione di detto personale, da contrattare sulla base delle finalita e dei criteri
previsti nel presente accordo.

Le eventuali maggiori disponibilita, accertate a consuntivo, rispetto alle final\zzaziori
individuate ai precedenti punti a) e b) sono destinate ad incrementare le risorse destinate
al fondo di sede.

Ai fini della programmazione prevista dall'art. 18, comma 3, del C.C.N.L. relativo al
personale del comparto Ministeri per il quadrierurio normativo 2006-2009, sottoscritto
il 14 settembre 2007, il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi, in considerazione delle risorse presenti nel fondo per I'anno 2016, si impegna
a destinare, per I'aruro 2017, I'impono di € 16.500.000,00 alle progressioni economicle.
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AÉicolo 3
Amministrazione Penitenziaria

1. Le risorse del fondo unico di amministazione destinate al personale in servizio presso
l'Amministrazione penitenziaria per l'anno 2016, pari ad Q. 6.921.029,00 (importo
comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione) al netto delle somme utilizzate
per finanziare le progressioni economiche previste dal C.C.N.I. sottoscritto il 29 luglio
2010 e di quelle utilizzate per furanziare le progressioni economiche del personale di
cui all'Accordo sottoscritto il l0 novembre 2011 , sono destinate:

a) nella misura di € 1.534.542,80 per il pagamento delle indennità previste per le
"posizioni organizzative", come da allegato DAP n. 1. Nei limiti di tale risorse, ove
necessario, potranno essere apportate a livello centrale variazioni al predetto allegato,
comunque nel rispetto degli importi unitari ivi previsti, contenuti nei valori di cui
all'art. 18, comma 3, del CCNL sottoscritto il l6 febbraio 1999;

b) nella misura massima di € 2.317.159,88 per remunerare "particolari posizioni" di
lavoro previste dagli artt. da 43 a 5l del citato C.C.N.I., di cui all'allegato DAp n. 2 e
degli importi delle indennità precedentemente retribuite con I'ex capitolo 2010,
rideterminate dall'art. 50 del predetto C.C.N.I.;

c) nella misura di e 54E.297,32 per finanziare il fondo di sede da contrattare a livello
decentrato, per remtmenue eventuali ulteriori particolari posizioni di lavoro e per
incentivare la produftivita ed il miglioramento dei servizi, con criteri stabiliti in quèlla
sede sulla base della valutazione e di quanto previsto dalla normativa vigente e
salvaguardando la destinazione di atneno il 207o delle somme alla yalori??4?ione del
merito e della qualità delle prestazioni lavorative;

d) nella misura di e 2.521.029,00 per remunerare il personale in base all'apporto
individuale profuso nell'attività lavorativa, sulla base della valutazione e di quanto
previsto dalla normativa vigente a\,llto riguardo alle disposizioni impartite in materiq
secondo i seguenti coefficienti: 1.1 prestazione più che adeguata; 0.9 prestazione
adeguata; 0.6 prestazione suffrciente.

2. Le risorse individuate dal presente Accordo al precedente punto 1 lettere c) e d), saranno
distribuite in base all'organico vigente dei prorweditorati regionali e divise fra gli istituti
e servizi sulla base del personale effettivamente presente per l,anno di riferimento.
Le eventuali maggiori disponibilita, accertate a consuntivo rispetto alle finalizzazioru
individuate dal presente Accordo al precedente punto 1 lettere a), b) e c), sono destinate
ad incrementare i compensi accessori di cui al medesimo punto 1, lettera d) del presente
articolo.

3. Ai fini della programmazione prevista dall'art. 18, comma 3, del C.C.N.L. relativo al
personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il
14 settembre 2007, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in considerazione
delle risorse presenti nel fondo per l'anno 2016, si impegna a destinare, per I'aruro 2017,
I'importo di € 1.469.358,47 alle progressioni economiche.
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Articolo 4
Amministrazione della Giustizia Minorile e di Comunità

l. Le risorse del fondo unico di amministrazione per l'anno 2016, ammontanti a complessivi
€ 1354.060,00 (importo comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione) al netto
delle somme utilizzate per finanziare le progressioni economiche previste dal C.C.N.I.
sottoscritto il 29 luglio 2010 e di quelle utilizzate per finanziare le progressioni economiche
del personale come definite dall'art. 3 dell'Accordo sottoscritto il 10 novembre 2011, sono
$ilizate:
a) nella misura massima di € 267.390,00 per il pagamento delle indennità previste per le

"posizioni organizzative" di cui all'art. 58 del C.C.N.I. del 29 luglio 2010 (Allegato
DGM 2016);

b) nella misura massima di € 70.000,00 per il pagamento in favore dei centralinisti non
vedenti dell'indennita prevista all'articolo 57 del C.C.N.I.;

c) nella misura massima di € 230.000,00 per remunerare le particolari posizioni di lavoro
previste agli articoli 54,55,56 del C.C.N.L del 29 luglio 2010, e per il pagamento
dell'indennità di cui all'art. 14, comma 8 (lavoro pomeridiano) dello s{esso CCNI;

d) nella misura di € 131.112,00 per finanziare il fondo di sede a disposizione della
contrattazione decentrata, per remunerare evenhuli ulteriori particolari posizioni di
lavoro e per incentivare la produttivita con criteri stabiliti in quella sede sulla base della
valutazione e di quanto previsto dalla normativa vigente e salvaguardando la
destinazione di almeno il 20% delle somme alla vat6lizzqziqns dgl merito e della qualitrà
delle prestazioni lavorative;

e) nella misura di € 655.558,00 per remunerare il personale in base all'apporto individuale
profiso nell'attività lavorativa sulla base della valutazione e di quanto previsto dalla
normativa vigente avuto riguardo delle disposizioni impartite in materia, secondo i
seguenti coeffrcienti: l.l prestazione più che adeguata: 0,9 prestazione adeguata; 0,6
prestazione suffi ciente.

2. Le eventuali maggiori disponibilita, accertate a consuntivo rispetto alle finalinazioni
individuate dal presente Accordo al precedente punto 1 lettere a), b) e c), sono
destinate ad incrementare le risorse di cui al medesimo purto l, lettera e) da attibuire
ai dipendenti benefrciari del fondo sulla base della valutazione e di quanto previsto
dalla normativa vigente.

3. Le risorse saranno distribuite sulla base del personale previsto nell'ultima dotazione
organica approvata.

4, Ai fini della programmazione prevista dall'art. 18, comma 3, del C.C.N.L. relativo al
personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, sottosctitto
il 14 settembre 2007, il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, in
considerazione delle risorse presenti nel fondo per l'anno 2016, si impegna a destinare,
per I'anno 2017, l'importo di € 1.086.125,57 alle progressioni economiche.
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Articolo 5
Amministrazione degli Archivi Notarili

Le risorse del fòndo unico di amministrazione, comprensive degli oneri a carico
dell'amministrazione ma al netto della spesa annua relativa alle maggiorazioni retributive
delle posizioni "SLJPER" e dei passaggi economici anribuiti negli aruri precedenti,
ammontano ad € 733.695,43.

Esse sono utilizzate:

a) nella misura di € 230.959,00, per il pagamento delle indennità previste dall'art. 62
C.C.N.I. 29 luglio 2010 per le "posizioni organizzative", così come individuate dal
"FUA 2010- allegato AA. NN. N.1".

b) nella misura massima di € 40.000,00 per rcmuneftue particolari posizioni di lavoro
previste dagli articoli 60 e 6l del C.C.N.I.29 luglio 2010;

c) nella misura di e #2.736143 per finanziare il fondo di sede da contrattare a livcllo
decentrato, al fine di remunerare eventuali ulteriori particolari posizioni di lavoro e al
fuie di erogare compensi fl::ralizzati all'incentivazione della produttività e alla
valorizzarc del merito, sulla base delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. A
tale ultimo scopo si terra conto dei seguenti elementi:

La performance dell'unità o area organizzativa viene valutata sulla base dei risultati
connessi alle auivita svolte e agti obiettivi fissati, collegati a quelli che formano oggetto
di almeno uno dei seguenti documenti, previsti nell'ambito dell'amministrazione degli
archivi notarili:
L piano della performance;
2. standard di qualiG per i sewizi erogati all'utenza e nei rapporti con i fomitori;
3. programmi di diffrrsione di best practices formalmente adottati nell'ambito degli

archivi notarili e progetti di corretta conservazione del materiale documentario.

I1 grado di conseguimento degli obiettivi dell'unita o area organizzativa, attestato in
termini percentuali dal responsabile della struttura, incide sui compensi diretti ad
incentivare la produttività det personale secondo i seguenti parametri:

Conseguimento obiettivo
> 80Yo

>60Yo fino a 80%
> 40Yo fino a 600/o

>25o fino a 40Yo

finoa 25%

incidenza sulla valutazione
100%
8U/o
600/o

40%
20o/o

I
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incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, come
risultanti dalla perfomance dell'unita orgesizzaliva o di specifiche aree di
rcsponsabilità;
apporto individuale profuso nell'attività lavorativa, tenuto conto anche
dell'assiduita partecipativa, desumibile dai dati risultanti dal sistema di rilevazione
delle presenze utilizzato presso ciascun ufficio;
parametri di differenziazione individuati sulla base dell'indennità di
amministazione.



Un importo nella misura di € 18.509,45 viene destinato alla valorizzazione e

remunerazione di apporti individuali particolarmente significativi che hanno impresso
un impulso decisivo al perseguimento delle performances dell'Uffrcio.

Le risorse sararuro distribuite proporzionalmente all'organico dei singoli uffrci.

Le eventuali maggiori disponibilita accertate a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni
individuate ai precedenti punti a) e b) sono destinate ad incrementare le risorse destinate
al fondo di sede.

Ai furi della programmazione prevista dall'art. 18, comma 3, del C.C.N.L. relativo al
personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto
il 14 settembre 2007, I'Amministrazione degli Archivi Notarili, in considerazione delle
risorse presenti nel fondo per l'anno 2016, si impegna a destinare, per l'anno 2017,
l'impoÉo di € 298.975,12 alle progressioni economiche.

LA PARTE PUBBLICA LEO SINDACALI

CONFSAL/

F.P. - C.G.I.L.

c.I.s.L. - F.P.

U.I.L. _ P

U.S.B. - P.I

F.L.P
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ALLEGATO DAP N. 2

ALLEGATO 
(( 

2 
((

D.A.P. - pARrlcoLARr poslzroNr - anno 20L6

Turnazionì

Max 8 turni pomeridiani, sia feriali che festivi; 4 turni notturni, sia feriali che festivi; e 2 turni
antimeridiani festivi, individuali mensili,.

Importo lordo EURO
Pomeridiano feriale 9,53

Pomeridiano festivo e nottumo feriale 15,20

Nottumo festivo 29,40

Antimeridiano festivo 15,20

Reoeribilità

Max 6 tumi individuali mensili complessivi (anche se effettuati in diversi Istituti o Servizi) di cui

massimo 2 festivi. (art. I D.P.C.M. 30.11.95).
EURO

Tumo di tà di 12 ore im iero lordo 20,09

reperibilità (se inferiore a 12 ore) 1,84

Servizio disasiato:

*Slrutluta nitenziaria di Gorson a, C .R. di Mamone, uti Penitenziarì Vene7ta - *r, CR

Porto A roeCC drra.
+ esteso a tutti gli operatori della C.C. Livorno e U E.P.E. Livomo per i soli giomi effenivi di missione nell'isola d,

Gorgona.
**esieso ai funzionari detta professionalita di servizio sociale dell'UEPE di Livomo per i soli giomi effenivi di

missione netl'isola d'Elba.
Per ogni giorno di " presenza lavorativa" nelle sedi suddette € 13'fi) lorde.

L'indennita è estesa ai fiuzionari della professionalità di Servizio Sociale dell'UEPE di Trapani per

i soli giomi effettivi di missione nell'isola di Pantelleria.

L'indennità è estesa alla c.R. s. Gimignano e alla c.R. volterra per un importo di euro 6,00

Iorde per ogni giorno di" presenza lavorativa".

Maneesio lorì di cassa

Prowedimento formale e conto giudiziale - Per gli U.E.P.E. con autonomia contabile, solo

prowedimento formale; esteso anche ai PRAP e Scuole solo se muniti di autonomia contabile.
Lordo Giorneliero

EURO
fino a e 2.065.828 00 4,18

ore a € 2.065.828,00 e fino a € 4.131.65!p0superl 4,98

Superiore a € 4.131.655 00 5,98

L'indennita per il maneggio valori spetta soltanto al titolare cassiere, che in forza di

prowedimento formale, è addetto in via continuativa al servizio di cassa che comPorta il
maneggio di denaro e valori o al suo sostituto, nominato con prol'vedimento formale, solo

(q

orano

per le siornate di assenza del tito'*it»



Materiale

Requisiti necessari: prowedimento formale di nomina e conto giudiziale.
Lordo Giornaliero Euro

+ Istituti con presenza al 31.12.2014 fino a 100 detenuti 3,32

Istituti con presenza al 31.12.2014 fino a 400 detenuti 3,74
* *Istituti con presenza al 31.12.2014 superiore a 400 detenuti. 4,18
* estese ai PP.RA.P. + C. Amm.vo * Scuole 'f LS.S.Pe. + U.E.P.E. con autonomia contabile -
(solo prowedimento formale)
** estesa al D.A.P. + M.V. (solo prowedimento formale)
L' indennita per il maneggio di materiale spetta soltanto al contabile titolare, che in forza di
prowedimento formale è "responsabile della gestione del materiale".
Può essere conisposta al suo sostituto, nominato con apposito prowedimento formale, solo per le
giomate di assenza del titolare .

* + U.E.P.E., PP.R.A.P., Scuole, M.V, Centro Amministrativo.
'r" + D.A.P. , Scuola di Via di Brava ed I.S.S.Pe.

SEDI

Istituli e U.E.P.E di Io
livello.,+ P P. RR. A. P.. +
D.G. DET. e TRATT +

D.G. ES, PEN. EST.EST
c/o DAP

€ 150,00
max no 3 progetti

Istituti e U,E.P.E., di
IIo livello

€ 150,00
max n" 2 progetti

I§tìtuti e U.E.P.E dì
IIIo livello, più Uffici

E.P.E non
dirigenziali.

€ 150,00
max n' 1 progetto

Il premio va attribuito al "Responsabile del Progetto". Qualora il progetto preveda più responsabili,

il premio sarà equarnente ripartito in ragione delle unità.

Indennità di mans e *Servizio nlvolett

Assistenti tecnici, appaÉenenti alle ex ligure professionali di comandante, direttore di

relativa alla direzione di sedi UU.E.P.E. non dirig. (con esclusione delle sedi di servizio):
N.25 Funzionari esclusivamente della Professionalità di Servizio Sociale con compiti di direzione

relativa alla direzione del Magazzino vestiario di Firenze:
N. 1 Fulzionario con compiti di direzione

Lordo Giornaliero
EURO

* Istituti con presenza al 31.12.2014 fino a 100 detenuti 4,98

Islituti con pres enz.a aL31.12.2014 fino a 400 detenuti 5,61
* * Istituti con presenza al 3l .12 .2014 superiore 4lqq 49!9Suti 6,27

- somma annua lorda di € 5.5E0,00 pro-clpite (mensile lorda € 465,00).

Servizio Protezione e orevenzione

Compete esclusivamente al " Responsabile della sicurezza" munito di prowedimento formale.

*Responsabile" dell'esecuzione dei prosetti socio - trattamentali

Importo a
progetto

macchina e conduttore di motori navali:

- sommr lorda di € 6'00 per ogni giorno di effettiva navigazionc.

Indennita ner resoonsabilità datoriale



Allegato DGM -2016

Amministrazione della Giustizia Minorile e di Comunità

Posizioni organizzative anno 2016

Spesa presuntat 267.390,,35

Da attribuire al personale della terza area che ricopra, con provvedimento formale, direzione di
Istituti minorili, Centri di Prima accoglienza" Uffici di Sewizio Sociale per Minorenni, Comunita
per minori, delle sedi distaccate detl'Istituto Centrale di Formazione, I'incarico di responsabile

amministrativo-contabile, dei Centri per la Giustizia Minorile, del CEUS e dell'Istituto Centrale di
Formazione con gestione spese delegate dei fondi accreditati, l'incarico di responsabile tecnico dei

Centri per la Giustizia Minorile, di responsabile dell'area amministrativo-gestionale, dei

responsabili dei Servizi degli UfIici dell'Amministrazione.

L'importo dell'indennità è cosi stabilito:

r Per tutte le attività che non implicano la responsabilità dirigenziale diretta che resta in
capo al dirigente.

Numero
unilà

Imporlo unitarioPo sizio n i o r gan izzativ e

7 2.500,00 17.500,00Struttue parte I
2.200,00 19.800,009Struttue parte 2
2.000,00 24.000,0012Struttùe parte 3
1.700,00 13.600,008Strutture parte 4
1.500,00 45.000,0030Struttwe parte 5

5.164,555 1.032,91Struttue parte 6
JJ 1.032,91 34.086,03+ Servizi amm.ne centrale

(fino ad un massimo di 33)
16.526,5616li amm.vo contabili

r.032,91 12.394,9212nsabili servizi tecnici
13.427,8313 1.032,91*Responsabili area amministrativo

gestionale CGM-ICF
201.499,89TOTALE

65.890,46Oneri c/amm.ne
267.39035

Imporlo totale

1.032.91

(32,70o/o)

TOTALE



Allegato DGM - 2016

STRUTTURE MINORILI - PARTE 1

Istituti Penali Minorenni
1 Roma
2 Torino
J Airola
4 Catania
5 Firenze
6 Milano
7 Palermo



Allegoto DGM - 2016

STRI,.TTTURE MINORILI _ PARTE 2

Istituti Penali Minorenni
1 Catanzaro
2 Bologna
J Acireale
4 Pontremoli

IPM - CPA
5 Treviso
6 L'Aquila
7 Caltanissetta
8 Quartucciu

IPM-CPA-Comunità
9 Potenza



Allegato DGM - 2016

STRUTTURE MINORILI - PARTE 3

Uflici Servizio Sociale
Minorenni

1 Bari
2 Napoli
3 Roma
4 Genova
5 Lecce
6 Firenze

Centri di Prima
Accoglienza

7 Roma
8 Milano
9 Torino
10 Firenze
11 Catania
12 Napoii

,p9
$L



Allegato DGM -2016

STRUTTURE MINORILI - PARTE 4

Centri di Prima
Accoglienza

1 Palermo

CPA - Comunita
2 Bologna
3 Genova

Uflici §ervizio Sociale
Minorenni

4 Cagliari
) Catania
6 Torino

Istituto Centrale
Formazione

7 Sede Castiglione
8 Sede Messina

0À,

l-b



STRUTTURE MINORILI - PARTE 5

UIIici Servizio Sociale
Minorenni

I Bologna
2 L'Aquila
J Milano
4 Ancona
5 Bolzano
6 Venezia
7 Reggio Calabria
8 Messina
9 Trieste
t0 Potenza
l1 Brescia
12 Caltan issetta
13 Sassari

14 Perugia
l5 Campobasso
l6 Salerno
17 Taranto

USSM-CPA
18 Trento

CPA Comunità
l9 Lecce
20 Catanzaro

Reggio Calabria
,\.,

Salemo

CPA
23 Taranto

Messina
25 Sassari

26 Ancona

Comunità
z7 Nisida
ZE S.M. Capua Vetere
29 Palermo
30 Caltan issetta

Allegato DGM - 2016

t/

7l

CL



Allegato DGM -2016

STRUTTURE MINORILI _ PARTE 6

I IPM Nisida
2 IPM Bari
3 IPM Lecce
4 USSM Catanzaro
5 USSM Palermo

Importo destinato alla remunerazione dei sostituti per le effettive giomate di sostituzione dei titolari
contmthlalmente non destinatari di prowidenze accessorie.

LA PARTE PUBBLICA LE ORGANIZZAZION] SINDACALI

F
F.P. - C.G.I.L.

C.I.S.L. - F.P

U.I.L. _

U.S.B. _ P.I

Federazione Intesa

F.L.P


