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Yerbale di contrattazione decentrata

Il giorno 13 del mese di maggio dell'anno 2019, nei locali dell'Archivio di Stato di Taranto, si

riuniscono le OO" SS., la RSU e la delegazione dell'Archivio di Stato per un incontro di

contrattazione decentrata a seguito di convocazione da parte della direzione, sui seguenti punti

all'ordine del giorno:

1) "Progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall'Amministrazione

all'otenza" anno 2018 (circ. DG-OR n. 151 del l9 04.2019);

2) Verifica periodica Progetto nazionale " Accordo di produttività ed efficienza" circ. 69170120A{)

(periodo gennaio - aprile 2019).

Per le OO. SS. e RSU sono presenti:

RS{J : Spadone Federico, Turco Massimo,

FLP : Mr-rsei Riccardo;

CISL : Pavia Paola.

Altre sigle, benche convocate non sono presenti.

Per l'Amministrazione sono presenti : la dott.ssa D'lppolito Lucia, direttore dell'Istituto, e la sig.ra

Esposito Domenica, Funzionario Amrninistrativo, che svolge funzioni di segretario verbalizzante.

In apertura dei lavori la direzione illustra la proposta dei progetti da reahzzare di cui al punto 1

all'ordine del giorno: n. 3 progetti di area Tecnico-scientifica e n. 1 progetto area Amrninistrativa.

Detti progetti sono parte integrante del verbale. I progetti inizieranno orientativamente il 24 maggio

e termineranno il24 agosto, previo controllo preventivo da parte dell'Ll{licio Centrale del Bilancio

Le OO. SS. e RSLI concordano sul contenuto dei progetti presentati dall'Amministrazione e

chiedono che a differenza dello scorso anno, il personale venga inserito in un solo progetto in ulodo

da non gravare sui cariohi di lavoro.

Per quel che riguarda i criteri di determinazione ed erogazione del compenso si è concordato sui

seguenti paramentri

- Areaifascia di appartenenza (con un peso del 3096 del budget);

- Merito (con un peso del30% del budget);

- Presenza (con un peso del 40% del budget).



Per quanto riguarda il parametro "Merito" la valutazione sarà efTettuata in base al raggiungimento

dell'obiettivo individuale e collettivo, alle capacità dì collaborazione. tempestivita e accllralezza

nello svolgimento del lavoro. Seguendo tali criteri sarà valutato il personale inserito nei progetti in

base ad una scala da 1 a 10.

Per quanto attiene il paramentro "Presenza" è previsto:

fino a 5 giorni di assenza a vario titolo (escluse le ferie) non sarà effettuata alcuna detrazione:

dal 6'giorno al l5o giorno detrazione del 159,i,;

dal 16'giorno al 30o giorno detrazione del 40Ya,

oltre il30" giorno vi è l'esclusione dal progetto.

Sarà attribuito il 5?6 in più della quota spettante lorcl ai responsabili del progetto.

Le eventuali econornie derivanti da rinunce alla partecipazione del progetto. se anteriormente alla

data di inizio (24 maggio) saranno distribuite a tutto il personale, qualora le rinunce au/engano a

pr«rgetto iniziato, la distribuzione delle somme avverrà alf interno del singolo progetto, così come

tutte le altre economie.

La O.S. CISL chiede all'Amministrazione come pensa di organizzare rl trasporto dei 94 pacchi che

il personale inserito nel progetto relativo al "Fondo Tribunale Marina Militare" clovrà schedare nei

ternpi previsti, in cluanto i documenti in questione sono attualmente collocati nella sede sussidiaria

di via Aristosseno.

La direzione chiarisce che allo spostamento di pacchi da una sede all'altra si provvederà nei

prossirni giorni e comunque prima della data di inizio progetto, incaricando una ditta esterna.

Per quanto riguarda il 2o punto all'ordine del giorno la direzione illustra i dati reiativi al progettr:

"Accordo di produttività ed efticienza" per l'anno 2019 per i mesi gennaio - aprile (fanno parle

integrante del verbale).

Le OO. SS. e RSU prendcno atto e considerano effettuata la verifica.

Poiché e attesa per i prossimi giorni la comunicazione del bud-eet d'Istituto da parte del Ministero,

la seduta viene aggiornata per la sottoscrizione detìnitiva dell'accordo da inviare all'Ulhcio

Centrale Bilancio, al gi«rrno 20 maggio, lunedì, alle ore 1 L00.

Fatto , letto, confermato e sottoscritto. F.to: FLP Riccardo N{usci, CISL Paola Pavia, RSU Massimo

Turco. Federico Spadone; Amrninistrazione Domenica Esposito, l-ucia D'Ippolito.
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