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Relazione tecnico-finanziaria 

In data 10 novembre 2021 è stato firmato l’Accordo definitivo relativo a “Progetti di miglioramento 
dei servizi culturali ed amministrativi resi dall’Amministrazione all’utenza” AF. 2021 pubblicato 
con Circolare della Direzione Generale Organizzazione n. 319 del 10 novembre 2021. 
In data 23 febbraio 2022 è stato sottoscritto l’accordo decentrato di sede, concernente 
l’individuazione delle seguenti attività: 
1)Miglioramento delle modalità di fruizione e ampliamento dell’accessibilità;  
2)Aggiornamento e correzione dei dati sull’applicativo Siapweb;  
3)Applicazione Protocollo turnazioni aggiornamento dell’indennità e ricalcolo delle tariffe per i 
turni già liquidati  
4)  Rideterminazione delle pensioni e del TFS-TFR per l’applicazione dei benefici economici previ-
sti dal CCNL Funzioni Centrali 2019-2021; 
Finanziariamente la spesa grava sul Capitolo 5601 - PG 4, quale riparto accompagnato dalla circo-
lare n. 118 della Direzione Generale Bilancio, pubblicata il 13 dicembre 2021, con cui si assegna alla 
scrivente Direzione una  somma di € 345.000,00 (lordo amministrazione) necessaria per la realizza-
zione delle attività, così come indicate nella relazione illustrativa a cui si rinvia, ed il conseguente 
pagamento al personale non dirigente nell’anno 2021. 
I criteri per l’attribuzione dei fondi (di provenienza dal FUA degli esercizi 2020/2021) agli Istituti 
che aderiscono ai progetti, sono stabiliti dall’accordo nazionale del 10 novembre 2021 tra Ammini-
strazione e OO.SS. 
I fondi accreditati con il piano di riparto emesso dal MiC, per far fronte ai pagamenti del “Progetto 
di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi all’utenza” per l’anno 2021, sono effet-
tivamente disponibili contabilmente, ammontano complessivamente ad € 259.985,00 (lordo dipen-
dente) e corrispondono al costo da coprire per il medesimo periodo. 
Per quel che riguarda i criteri per la corresponsione delle competenze afferenti il progetto, secondo 
quanto contrattato in sede locale, il budget assegnato va diviso tra n°95 dipendenti in servizio al 
10.11.2021, data di sottoscrizione dell’Accordo definitivo giusta circolare n. n. 319 del 10 novembre 
2021 della Direzione Generale Organizzazione, con le seguenti modalità: 
Budget complessivo € € 259.985,00  (lordo dipendente)  
€ 2.736,68 media pro-capite 
€ 3.557,68 (pari al 130%) a n°1 coordinatore di III area 
€ 3.284,02 (pari al 120%) a n.10 appartenenti ai coordinatori della area III^ 
€ 2.736,68 (pari al 100%) a n.10 appartenenti della III^ 
€ 2.463,01 (pari all’90%) a n.74 appartenenti all’Area II^ e I^ 
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Riduzioni 
 
€ 2.188,55  (ridotto per presenze da 84 a 70% personale III area) 
€ 1.970,41 (ridotto per presenze da 84 a 70% personale I eII area) 
 
€ 1.642,01 (ridotto per presenze dal 69 a 60%) 
€ 1.477,81 (ridotto per presenze dal 69 a 60%) 
 
Il compenso è stato riconosciuto in base a due elementi: 
a) al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto, alle attività effettivamente 
realizzate nell’ambito della programmazione, previa verifica del concreto apporto 
individuale che sarà certificato dal coordinatore di ogni progetto. 
b) al parametro della presenza così definita: 
- Da 100 a 85% di presenze si ha diritto al 100% 
- Da 84 a 70% di presenze si ha una riduzione del 20% 
- Dal 69 a 60 % ( si abbassa al 40 per le terapie salvavita) di presenze si ha una riduzione del 
40% 
La partecipazione inferiore al 60% (40%) non da diritto a nessun pagamento. 
Le economie sono state ripartite con gli stessi criteri 
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