Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
In data 26 febbraio 2010, a seguito della certificazione positiva del Collegio dei
Revisori in data 24 febbraio 2010, le Parti sotto indicate sottoscrivono l’allegato
Accordo integrativo relativo al FUA 2009.

Per il CNEL
Firmato: IL SEGRETARIO GENERALE

Per le Organizzazioni Sindacali

CGIL/FP

firmato

CISL/FPS

firmato

UIL/PA

non firmato

UGL FEDEP

non firmato

RSU - firmato
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE DEL SEGRETARIATO GENERALE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO - ANNO 2009
Premessa
Il presente Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI), relativo all’utilizzo del Fondo unico
di amministrazione dell’anno 2009, viene sottoscritto dalle parti in data 26 febbraio 2010, ai
sensi dell’art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001 del personale non
dirigente del CNEL sottoscritto il 14 febbraio 2001, e dell’art. 4 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro 2002-2005 del personale non dirigente del CNEL, sottoscritto il 18 luglio
2006.
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il CCNI si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso il Segretariato
generale del CNEL, in proporzione al servizio prestato, e concerne il periodo dal 1° gennaio
2009 al 31 dicembre 2009, fino alla stipula del successivo, salvo diversa prescrizione del
presente accordo.
2. Una volta stipulato l’accordo definitivo, l’Amministrazione pubblica sul portale il testo
dell’accordo.
Art. 2
Fondo unico di amministrazione 2009
1. Per l’anno 2009 l’importo del Fondo unico, di cui agli articoli 70 e 71 del CCNL 1998-2001,
all’art. 5 del CCNL 2000-2001, all’art. 39 del CCNL 2002-2005, all’art. 4 del CCNL 20042005, all’art. 16 del CCNL 2006-2009 risulta determinato, ai sensi dei citati Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro, in €449.875,00, come da tabella allegata. Il Fondo potrà
essere integrato sulla base di disposizioni legge.

1. Le
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Art. 3
Utilizzo del Fondo unico 2009
Parti individuano le seguenti tipologie di utilizzazione:
finanziamento compensi correlati al merito e all'impegno individuale anno 2009;
copertura oneri derivanti dagli sviluppi economici all’interno delle aree - anni
2007/2008;
copertura oneri derivanti dalla corresponsione in acconto dell’indennità CNEL anno
2009;
finanziamento del premio per la produttività collettiva generale per il miglioramento dei
servizi anno 2009;
copertura oneri derivanti dalla corresponsione in acconto dei compensi al personale
addetto all’anticamera del Presidente ed alla portineria anno 2009;
copertura oneri derivanti dalla corresponsione in acconto dei compensi al personale
addetto al centro fotoriproduzioni ed alla sala server anno 2009.

Art. 4
Ripartizione delle risorse del Fondo per l’anno 2009
1. L’ammontare del Fondo unico, pari a €449.875,00 è ripartito per le seguenti finalità:
a) finanziamento compensi correlati al merito e all'impegno individuale anno 2009:
€117.875,00;
b) copertura oneri derivanti dagli sviluppi economici all’interno delle aree 2007/2008:
€125.000,00;
c) copertura oneri derivanti dalla corresponsione in acconto dell’indennità CNEL anno
2009: €66.157,26;
d) finanziamento del premio per la produttività collettiva generale per il miglioramento
dei servizi anno 2009: €105.007,74;
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e) copertura oneri derivanti dalla corresponsione in acconto dei compensi al personale
addetto all’anticamera del Presidente ed alla portineria anno 2009: €22.785,00;
f) copertura oneri derivanti dalla corresponsione in acconto dei compensi al personale
addetto al centro fotoriproduzioni ed alla sala server anno 2009: €13.050,00.
Art. 5
Compensi correlati al merito e all'impegno individuale anno 2009
1. Per quanto riguarda i criteri generali della metodologia di valutazione della produttività
individuale e della qualità del lavoro, le Parti concordano di destinare l’importo di cui
all’art. 4, comma 1, lett. a), utilizzando, per l’anno 2009, in misura proporzionale al
servizio prestato nell’anno, il sistema di valutazione della produttività individuale del
personale non dirigente del Segretariato generale del CNEL, di cui all’accordo del
22.07.2008, allegato al CCNI del 30.07.2008.
Art. 6
Indennità CNEL
1. Le Parti concordano di proseguire nell’erogazione in acconto dell’Indennità CNEL, nel
corso dell’anno 2010, a valere sul FUA 2010. L’Indennità è confermata nelle misure
indicate nell’allegato n. 2 ed è corrisposta in ragione delle giornate lavorative
effettivamente prestate, utilizzando come base mensile di calcolo delle giornate
lavorative trenta giorni per ciascun mese, dai quali saranno detratte le assenze.
Art. 7
Premio per la produttività collettiva generale per il miglioramento dei servizi 2009
1. In relazione alla specificità delle funzioni del CNEL e della elevata qualificazione delle
prestazioni del personale in servizio, le Parti concordano di destinare l’importo di cui
all’art. 4, comma 1, lett. d) al finanziamento del premio per la produttività collettiva
generale per il miglioramento dei servizi per l’anno 2009, che sarà corrisposto al
personale in servizio presso il Segretariato generale, a conclusione del periodico
processo di verifica dei risultati, sulla base dell’area di appartenenza con i parametri di
cui all’allegato n. 3, in misura proporzionale al servizio prestato nell’anno, in ragione
delle giornate lavorative effettivamente prestate, utilizzando come base mensile di
calcolo delle giornate lavorative trenta giorni per ciascun mese, dai quali saranno
detratte le assenze, tenendo conto delle disposizioni di legge.
Art. 8
Compenso per gli addetti all’anticamera del Presidente ed alla portineria
1. Al personale addetto all’anticamera del Presidente ed alla portineria continua ad essere
corrisposto in acconto con i medesimi criteri, nel corso dell’anno 2010, a valere sul FUA
2010, ai sensi dell’art. 72, comma 2, lett. e) del CCNL del personale non dirigente del
CNEL 1998-2001, il compenso accessorio di cui all’art. 9 del CCNI del 30.07.2008, la cui
misura giornaliera, a decorrere dal 1° febbraio 2010, è ridefinita in €16,00.
Art. 9
Compenso per gli addetti al centro fotoriproduzioni ed alla sala server
1. Al personale addetto al centro fotoriproduzioni nonché a quello addetto alla sala server,
continua ad essere corrisposto in acconto con i medesimi criteri, nel corso dell’anno
2010, a valere sul FUA 2010, il compenso accessorio di cui all’art. 10 del CCNI del
30.07.2008, la cui misura giornaliera, a decorrere dal 1° febbraio 2010, è ridefinita in
€14,00.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti concordano che l’Amministrazione verificherà la possibilità di elevare il valore del
buono pasto, fermo dall’anno 2007, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
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All. n. 1

Tabella FUA 2009

€ 277.146,30 CCNL 98/99 ART. 71 C.1 (RISORSE STORICHE TRATT. ACCESSORIO)
€ 24.001,06

CCNL 98/99 ART. 71 C.1, lett. e) (RISPARMI DI GESTIONE)

€ 25.003,87

CCNL 98/99 ART. 71 C.2 (INTEGRAZIONE FONDO UNICO)

€ 26.449,85

CCNL 98/99 ART. 70 C.2 (RISPARMI STRAORD. ACCERTATI A CONSUNTIVO)

€ 5.078,70

CCNL 00/01 ART. 5 C.1 LETT. A) (0.28% M. SALARI 99)

€ 6.846,28

CCNL 00/01 ART. 5 C.1 LETT. B) (RISPARMI RIA CESSATI 2008)

€ 18.138,00

CCNL 00/01 ART. 5 C.2 (1% M. SALARI 99)

€ 16.406,00

CCNL 02/03 ART. 39 C. 1 (INCREMENTO FONDO UNICO)

€ 21.500,00

CCNL 02/03 ART.39 C.2 LETT.A) (10% F.DO STRAOR. CCNL 00/01)

€ 17.431,00

CCNL 04/05 ART. 4 C. 1 (0.51% M. SALARI 2003)

€ 11.873,94

CCNL 06/09 ART. 16 C.1 (INCREMENTO FONDO UNICO)

€ 449.875,00 TOTALE
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All. n. 2
INDENNITA' CNEL

AREA
A
B
C

IMPORTO MENSILE
€59,52
€70,22
€81,96

IMPORTO GIORNALIERO
€1,98
€2,34
€2,73
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All. n. 3

PREMIO PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA GENERALE
PARAMETRO DI AREA

AREA
A
B
C

PARAMETRO
1,00
1,16
1,54

7

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA
CONTROLLO SULLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI DERIVANTI DALL’IPOTESI DI ACCORDO
ECONOMICO INTEGRATIVO, SUL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ANNO 2009,
SOTTOSCRITTA IN DATA 5 FEBBRAIO 2010, CON I VINCOLI DI BILANCIO E RELATIVA
CERTIFICAZIONE DEGLI ONERI, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3, DEL CCNL DEL PERSONALE
NON DIRIGENTE DEL CNEL 2002-2005 1.

FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2009
Per l’anno 2009 l’importo del Fondo unico di amministrazione (FUA), di cui agli artt. 70 e 71 del
CCNL 1998-2001, all’art. 5 del CCNL 2000-2001, all’art. 39 del CCNL 2002-2005, all’art. 4 del
CCNL 2004-2005, all’art. 16 del CCNL 2006-2009 risulta determinato, ai sensi dei citati
CC.CC.NN.LL., in €449.875,00, come da tabella che segue:

FUA 2009+
277.146,30

Capitolo 21
CCNL 1998-2001, b.e. 98/99, ART. 71 C.1 (RISORSE STORICHE TRATT. ACCESSORIO)

24.001,06

CCNL 1998-2001, b.e. 98/99, ART. 71 C.1, lett. e) (RISPARMI DI GESTIONE)

25.003,87

CCNL 1998-2001, b.e. 98/99, ART. 71 C.2 (INTEGRAZIONE FONDO UNICO)

26.449,85

CCNL 1998-2001, b.e. 98/99, ART. 70 C.2 (RISPARMI STRAORD. ACCERTATI A CONSUNTIVO)

5.078,70

CCNL 1998-2001, b.e. 00/01, ART. 5 C.1 LETT. A) (0.28% M. SALARI 99)

6.846,28

CCNL 1998-2001, b.e. 00/01, ART. 5 C.1 LETT. B) (RISPARMI RIA CESSATI 2008)

18.138,00

CCNL 1998-2001, b.e. 00/01, ART. 5 C.2 (1% M. SALARI 99)

16.406,00

CCNL 2002-2005, b.e. 02/03, ART. 39 C. 1 (INCREMENTO FONDO UNICO)

21.500,00

CCNL 2002-2005, b.e. 02/03 ART.39 C.2 LETT.A) (10% F.DO STRAOR. CCNL 00/01)

17.431,00

CCNL 2002-2005, b.e. 04/05 ART. 4 C. 1 (0.51% M. SALARI 2003)

11.873,94

CCNL 2006-2009, b.e. 06/09 ART. 16 C.1 (INCREMENTO FONDO UNICO)

449.875,00

TOTALE

Si deve tener conto che la sessione di contrattazione integrativa relativa alla quantificazione del
FUA 2009 è stata resa particolarmente impegnativa per la delegazione di parte pubblica dal
disposto dell’art. 67, comma 5 della legge 6 agosto 2008, n. 1332, il negoziato è infatti iniziato sulla

1 Art. 4 -Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi
Comma 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri è effettuato dal collegio dei revisori del CNEL. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo
integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni al collegio dei revisori, corredata dall'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene
sottoscritto. Per la parte pubblica, la sottoscrizione è demandata al presidente della delegazione trattante. In caso di
rilievi da parte del collegio dei revisori, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
2 Art. 67. Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' così sostituito: «189. A
decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli
pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai
sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli
organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto,
all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».

base dello stanziamento iniziale sul capitolo 21 del bilancio che riportava €414.000,00 (FUA
2004=€460.000,00 – 10% €46.000,00 = €414.000,00); all’importo suddetto sono stati aggiunti
€11.873,94 ai sensi dell’art. 16, comma 13 del CCNL 2006-2009, 1° b.e. 2006-2007, sottoscritto il
18.11.2008, nonché €24.001,06 derivanti dall’attivazione, per la prima volta, dell’art. 71, comma 1,
lett. e)4 del CCNL 1998-2001, relativo ai risparmi di gestione conseguenti alle economie realizzate
per la spesa per “convenzioni di ricerca” (variazione al bilancio 2009 approvata dall’Assemblea di
settembre) e, in particolare, alla internalizzazione della ricerca alla base del testo di OO.PP. su
“L’Impresa sociale”. L’Amministrazione ha comunque proceduto al versamento di €46.000,00,
previsto dal comma 6 del suddetto art. 67.
PERSONALE NON DIRIGENTE DESTINATARIO DELL’ACCORDO
Il personale non dirigente in servizio destinatario dell’accordo è rappresentato nella tabella che
segue: 85 unità, compresi i dipendenti comandati da altre amministrazioni (1 unità C1, 3 unità
nell’area B) ed il personale a tempo determinato (5 unità B1), escluso quello in servizio presso
l’ufficio di diretta collaborazione del Presidente (destinatario di una specifica indennità ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento interno di organizzazione) e quello, avente titolo pro quota, cessato nel
corso dell’anno.
fasce
retributive

unità

C5

1

C4

3

C3

14

C2

13

C1

8

B4

4

B3

3

B2

20

B1

9

A3

7

A2

0

A1
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ISTITUTI FINANZIATI
L’ammontare del Fondo unico, pari a €449.875,00 è ripartito per le seguenti finalità:

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle
amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione
al capo X, capitolo 2368.

3 Art. 16 Integrazione della disciplina del Fondo unico
1. Con decorrenza 31.12.2007, al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo unico di cui all’art. 71 (Fondo
unico) del CCNL del 14 febbraio 2001 è incrementato di un importo pari ad € 11,71 mensili pro-capite per tredici
mensilità per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2005.
4 Art. 71 Fondo unico
e) i risparmi di gestione riferiti alle politiche del personale individuati dal CNEL nell'ambito dell'autonomia contabile e
gestionale definita dalla legge n. 936/1986 e sulla base del programma di attività adottato dall'assemblea e delle
risultanze del controllo interno sulla gestione, fatte salve le quote che per effetto di disposizioni di legge sono riservate a
risparmio del fabbisogno complessivo;
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1. finanziamento compensi correlati al merito e all'impegno individuale anno 2009:
€117.875,00;
2. copertura oneri derivanti dagli sviluppi economici all’interno delle aree 2007/2008:
€125.000,00;
3. copertura oneri derivanti dalla corresponsione in acconto dell’indennità CNEL anno 2009:
€66.157,26;
4. finanziamento del premio per la produttività collettiva generale per il miglioramento dei
servizi anno 2009: €105.007,74;
5. copertura oneri derivanti dalla corresponsione in acconto dei compensi al personale
addetto all’anticamera del Presidente ed alla portineria anno 2009: €22.785,00;
6. copertura oneri derivanti dalla corresponsione in acconto dei compensi al personale
addetto al centro fotoriproduzioni ed alla sala server anno 2009: €13.050,00.

1. Finanziamento della produttività individuale
Per quanto riguarda i criteri generali della metodologia di valutazione della produttività e della
qualità del lavoro si utilizzerà, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, il sistema di valutazione della
produttività individuale del personale non dirigente del Segretariato generale del CNEL, di cui
all’accordo del 22.07.2008, allegato al CCNI del 30.07.2008, che, per comodità, si allega alla
presente relazione. Confrontando la cifra destinata (€117.875,00) con l’importo stanziato l’anno
scorso (€105.000,00), si può constatare che la delegazione di parte pubblica sia riuscita a
valorizzare al massimo (nonostante le notevoli resistenze della controparte, si ricorda che la
trattativa è durata diversi mesi) il riconoscimento del merito, dell’impegno e della qualità della
prestazione individuale.

2. Finanziamento degli sviluppi economici all’interno delle aree - anni 2007/2008
Il finanziamento annuale degli sviluppi economici (c.d. progressioni orizzontali) attribuiti negli anni
2007-2008 è a carico del FUA ai sensi dell’art. 72 5 , comma 2, lett. c) del CCNL 1998-2001.

3. Finanziamento Indennità CNEL anno 2009
L’”Indennità CNEL” (già denominata “retribuzione di professionalità”), erogata mensilmente in
acconto al personale sulla base delle giornate di effettiva presenza, è stata introdotta con l’accordo

5 Art. 72 Utilizzo del Fondo unico
1.

Il fondo unico di cui all’art. 71 è prioritariamente finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti
dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, attraverso la contrattazione integrativa,
di piani produttivi annuali e pluriennali e di progetti strumentali e di risultato, basati su sistemi di programmazione e
di controllo quali/quantitativo dei risultati.

2.

In relazione a tali finalità, le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate:
a)
b)
c)

per erogare compensi diretti ed incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di servizi;
per corrispondere compensi correlati al merito e all’impegno individuale, da attribuirsi in modo selettivo;
per finanziare i passaggi di sviluppo economico nell’ambito di ciascuna area di cui agli articoli 52, comma
1, lett. b) e 53; restano comunque acquisite al fondo di cui all’art. 71 le risorse destinate alle posizioni di
sviluppo economico nell’ambito di ciascuna area attribuite a tutto il personale in servizio, anche a seguito
di cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio ad area superiore;
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integrativo del 30.05.2005 a fronte della progressiva diminuzione del personale in servizio e della
maggiore gravosità e qualificazione delle prestazioni del medesimo. Gli importi mensili sono
riportati nella tabella che segue:

Indennità CNEL
Area A

€59,52

Area B

€70,22

Area C

€81,96

4. Finanziamento del premio per la produttività collettiva generale per il miglioramento dei
servizi
Il CCNL del personale non dirigente del CNEL 2006-2009 prevede, all’art. 6, che: ”I compensi
destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai
lavoratori in un’unica soluzione a conclusione del periodico processo di verifica dei risultati oppure
in base a successivi stati di avanzamento, sempre a seguito di verifica dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi predefiniti”; il medesimo articolo stabilisce altresì che: “L’incentivazione alla
produttività deve tener conto del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, complessivamente
concordati, di regola annualmente ed in via preventiva, dall’Ente con i dirigenti responsabili delle
strutture” . L’importo sarà pertanto corrisposto, sulla base del parametro di area e dei giorni di
presenza, a conclusione del processo di verifica dell’attuazione della direttiva del Presidente e
della direttiva del Segretario generale per l’anno corrente.

5. Finanziamento del compenso per il personale addetto all’anticamera del Presidente ed
alla portineria
L’istituto, introdotto con l’accordo integrativo stipulato il 30.07.2008, prevede che al personale
addetto all’anticamera del Presidente ed alla Portineria del CNEL sia corrisposto, ai sensi dell’art.
72, comma 2, lett. e) del CCNL del personale non dirigente del CNEL 1998-2001, un compenso
accessorio, a fronte dei disagi, delle gravose articolazioni dell’orario di lavoro, della reperibilità e
dell’eventuale organizzazione su turni dell’attività, erogato sulla base delle giornate di effettiva
presenza nella quale gli addetti effettuino un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la
relativa pausa (di almeno 30 minuti) prevista dall’art. 41.
La misura giornaliera del compenso suddetto, originariamente stabilita in € 17,50, è stata
ridimensionata, a decorrere dal 1° febbraio 2010, ad € 16,00.

6. Finanziamento del compenso per il personale addetto al centro fotoriproduzioni ed alla
sala server
Anche questo istituto è stato introdotto con l’accordo integrativo stipulato il 30.07.2008. Esso
prevede che al personale addetto al centro fotoriproduzioni nonché a quello addetto alla sala
server sia corrisposto, ai sensi dell’art. 72, comma 2, lett. e) del CCNL del personale non dirigente
del CNEL 1998-2001, un compenso accessorio, a fronte dei disagi, delle gravose articolazioni
dell’orario di lavoro, della reperibilità e dell’eventuale organizzazione su turni dell’attività, erogato
sulla base delle giornate di effettiva presenza nella quale gli addetti effettuino un orario di lavoro
ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa (di almeno 30 minuti) prevista dall’art. 41.
La misura giornaliera del compenso suddetto, originariamente stabilita in € 15,00, è stata
ridimensionata, a decorrere dal 1° febbraio 2010, ad € 14,00.
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QUANTIFICAZIONE ONERE DERIVANTE DALLA PROSECUZIONE DELL’EROGAZIONE IN
ACCONTO DI COMPENSI NEL CORSO DELL’ANNO 2010 A VALERE SUL FUA 2010
Le Parti hanno concordato di proseguire nell’erogazione in acconto, nel corso dell’anno 2010, a
valere sul FUA 2010, delle seguenti voci:
1. Indennità CNEL
Dal momento che la misura del compenso e i destinatari sono i medesimi dell’anno 2009, si
ritiene che l’impegno finanziario a carico del fondo non si discosti da quello dell’anno
precedente (circa €66.000,00).
2. Compenso personale addetto all’anticamera del Presidente ed alla Portineria
Vista la riduzione della misura giornaliera del compenso da €17,50 ad €16,00, prevista dal
mese di febbraio 2010, e fermo restando il numero dei destinatari (6 unità) si stima un impegno
nel 2010 di circa €21.000,00, a fronte di €22.785 erogati nel corso del 2009.
3. Compenso personale addetto al centro fotoriproduzioni nonché a quello addetto alla sala
server
Poiché l’ipotesi prevede che dal 1° febbraio 2010 le unità destinatarie del compenso
aumentano da 4 a 5, e che contestualmente è ridotta la misura giornaliera (da €15,00 ad
€14,00), si può prevedere che l’impegno finanziario sul FUA 2010 sarà di circa €16.500,00, a
fronte di €13.050,00 corrisposti nel corso del 2009.
Si ritiene pertanto che l’impegno complessivo a valere sul Fondo 2010, per la corresponsione in
acconto dei compensi accessori suddetti al personale avente titolo, sia quantificabile in €103.500.
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