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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE 

Ufficio 1° - AA.GG Personale e Servizi della D.G. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il CCNI n. 2/2018 recante criteri e modalità di utilizzazione del Fondo Unico di 

Amministrazione per l’anno 2017 per il personale delle aree funzionali ex Ministero della 

Pubblica Istruzione sottoscritto in data 28/02/2019; 

 

CONSIDERATO che le risorse assegnate all’Ufficio Scolastico regionale per la Campania 

ammontano ad: € 290.549,00 lordo dipendente per la quota di retribuzione della produttività ex 

art.5 comma 1; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 comma 2, nell’ Amministrazione periferica le risorse di 

cui al comma 1 del medesimo art. 5 sono ripartite tra gli Uffici sedi di contrattazione, sulla base 

della quota media pro-capite regionale e delle unità in servizio al 31/12/2017, al personale cessato 

nel corso dell’anno e a quello trasferito e temporaneamente assegnato in entrata (da 

Amministrazioni del Comparto Ministeri); 

 

CONSIDERATO che nell’anno 2017 risultano n. 321 unità in servizio compreso il personale 

cessato, trasferito e temporaneamente assegnato in entrata (da Amministrazioni del Comparto 

Ministeri) nel corso del medesimo anno; 

 

  CONSIDERATO che la quota media pro-capite ammonta ad € 905,14 lordo dipendente; 

 

INFORMATE le OO.SS. F.P. territoriali; 

 

D I S P O N E  

 

Le risorse di cui all’art. 5 comma 1 del CCNI n. 2/2018 ammontanti ad € 290.549,00 lordo 

dipendente sono assegnate agli Uffici sedi di contrattazione sulla base della quota media pro-

capite regionale di   € 905,14 l. d. e delle unità di personale in servizio nell’anno 2017, compreso 

il personale cessato, trasferito e temporaneamente assegnato in entrata (da Amministrazioni del 

Comparto Ministeri) nel corso del medesimo anno secondo la seguente tabella. 

 

La risorsa finanziaria (colonna D) pari al 50% del totale complessivo assegnato a ciascun Ufficio 

(colonna C), è destinata all’attribuzione della produttività collettiva sulla base della quota media 

pro-capite e per 12 mesi con esclusione dei periodi di assenza di cui al comma 6, art. 5 del CCNI 

2/2018. 

La risorsa finanziaria pari al 50% (colonna E) del totale complessivo assegnato a ciascun Ufficio 

(colonna C), è destinata alla produttività individuale disciplinata dalla contrattazione di sede di cui 

ai commi da 8 ad 11, art. 5 del CCNI 2/2018       
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A B C D E

Ufficio n. unità
 Somma pro-

capite l.d. 
Totale l.d.

Importo l.d. destinato 

alla produtiività 

collettiva

Importo l.d. destinato 

alla produtiività 

individuale

DG 62 905,14           56.118,50€         28.059,25€                     28.059,25€                     

NA 75 905,14           67.885,28€         33.942,64€                     33.942,64€                     

AV 40 905,14           36.205,48€         18.102,74€                     18.102,74€                     

BN 33 905,14           29.869,52€         14.934,76€                     14.934,76€                     

CE 54 905,14           48.877,40€         24.438,70€                     24.438,70€                     

SA 57 905,14           51.592,81€         25.796,41€                     25.796,41€                     

TOTALI 321 290.549,00€       145.274,50€                   145.274,50€                    
         

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                            Luisa Franzese 
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