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Roma,  31 gennaio 2008

     

  ACCORDO F.P.S. 2006

Il giorno  31 gennaio 2008 alle ore 10,30 circa è iniziata presso la sede del C.A.M., una 
riunione con le 00.SS. territoriali e la R.S.U. per l’individuazione dei criteri per la 
ripartizione del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività dell’anno 2006 tra il personale del Centro di Assistenza Multicanale.
A tal fine la Parte pubblica e la Parte Sindacale

concordano i seguenti criteri di ripartizione

FONDO DI  SEDE    (€ 3.935,61 )
Il Fondo di Sede assegnato al Centro di Assistenza Multicanale, determinato 
nell’importo complessivo lordo di € 2.965,80 viene distribuito al personale impegnato 
nel settore amministrativo ed al Gestore di Rete, sulla base delle giornate lavorate. 
Per il Personale trasferito, distaccato o comunque movimentato nel corso dell’anno 
2006, si è provveduto esclusivamente alla liquidazione della quota relativa al periodo di 
permanenza del dipendente nella propria struttura.

PRODUTTIVITA’     (€ 130.363.50)
La somma lorda di € 98.239,26, complessivamente assegnata a titolo di “Produttività” 
viene utilizzata per remunerare, con criterio univoco ed uniforme, tutto il personale 
assegnato al servizio di assistenza multicanale, sulla base delle ore individualmente 
lavorate nel presupposto che ogni dipendente, sia pur a diverso titolo, abbia contribuito 
al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della capacità operativa del 
Centro di Assistenza Multicanale. In questo contesto, tuttavia, in considerazione della 
peculiarità della funzione del team leader, si riconosce una maggiorazione a titolo di 
compenso per la produttività  che scaturisce da un incremento pari al 10% delle ore 
lavorate da ciascun dipendente cui è attribuito tale specifico incarico. 
Per il Personale trasferito, distaccato o comunque movimentato nel corso dell’anno 
2006, si è provveduto esclusivamente alla liquidazione della quota relativa al periodo di 
permanenza del dipendente nella propria struttura.
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Le OO.SS. e le RS.U., dopo aver esaminato gli elenchi di ripartizione delle somme 
sopra specificate al personale del C.A.M. che formano parte integrante del presente 
accordo (n.° 3 allegati) e, previa verifica della conformità ai criteri sopra enunciati

APPROVANO

apponendo la propria sottoscrizione.

PER L’AMMINISTRAZIONE

Arrigoni Silvana

Davoli Angela

PER LE OOSS. TERRITORIALI

FLP Maria Manzi                               

RdB P. I.            Marco Maiolatesi

SALFI Fabio Ferrarini

PER LE R.S.U.

Pasquale Longobardi 

Aldo Marzorati 

Roberta Miti 
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