
ACCORDO INTEGRATIVO INDIRE - FONDI PER IL TRATTAMENTO

ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENTE

In data 3 Dicembre 2015, presso i locali dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca

Educativa (INDIRE) Via M. Buonarroti lO Firenze, la delegazione di parte pubblica composta da:

INDIRE nelle persone del:

Direttore Generale - Dott. Flaminio Galli;

Funzionario Amministrativo uff. Personale con delega del Presidente INDIRE - Dott.ssa Alessandra Coscia

Collaboratori: Dott. Massimiliano Bizzocchi e Dott. Roberto Carboni;

e la delegazione rappresentativa delle OO.SS. composta da FLC-CGIL, FIR-CISL, UIL RUA tenuto conto

dell'accordo integrativo di ente sul salario accessorio sottoscritto in data 12giugno 2014,

si sono riunite per la definizione di un accordo integrativo di ente avente ad oggetto i Fondi per il trattamento

accessorio del personale dirigente INDIRE per l'anno 2015.

A tal fine le parti, come sopra rappresentate, convengono e sottoscrivono quanto segue:

Art. 1. Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per ilpersonale appartenente

all'Area VII della dirigenza di II fascia

1. Il fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale appartenente all'Area VII

della dirigenza di II fascia è determinato in complessivi € 104.085,36 e potrà essere incrementato ai

sensi dell'art. 62 del CCNL del 5 marzo 2008.

2. In considerazione del n. di dipendenti in servizio presso INDIRE con la qualifica di dirigente di II

fascia pari a 2 unità di personale, le risorse riferite al fondo di cui al c. 1 del presente articolo sono

ripartite secondo lo schema che segue:

Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale appartenente all' Area VII

della dirigenza di II fascia art. 62 del CCNL dell' Area VII del 5 marzo 2008: € 104.085,36:

a) L'importo riferito alla retribuzione di posizione è pari a complessivi € 86.737,80 di cui €

24.311,28 destinati al finanziamento della retribuzione di posizione parte fissa (art.56 del CCNL

dell' Area VII del 5 marzo 2008) e € 62.426,52 riferiti alla corresponsione della retribuzione di

posizione parte variabile (art.58 del CCNL dell' Area VII del 5 marzo 2008);

b) L'importo relativo alla retribuzione di risultato (art.61 del CCNL dell'Area VII del 5 marzo

2008) è stabilito in € 17.347,56.

3. Le retribuzioni di cui alla lettera a) del comma 2 sono corrisposte per 13 mensilità a tutto il

personale INDIRE appartenente all' Area VII della dirigenza di II fascia.



4. La retribuzione di cui alla lettera b) del comma 2 è corrisposta annualmente a tutto il personale

INDIRE appartenente all' Area VII della dirigenza di Il fascia al seguito della verifica e della

valutazione da parte del Direttore Generale o dal vertice gestionale dell'Istituto dei risultati positivi
I

conseguiti in coerenza con gli obiettivi stabiliti. L'attribuzione delle retribuzioni di cui alla lettere b

del comma 2 sarà stabilita attraverso criteri che saranno definiti in apposito incontro con le OO.SS.
/

Giovanni Biondi

per le OO.SS:
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