
 

Stralcio dell’ ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 

RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ ACCANTONATO AI SENSI DELL’ART. 69 DEL CCNL DIGITPA PER 

IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI AGID - PERIODO 1/11/2009 – 31/12/20015 

 

CRITERI di ripartizione per il periodo P2 (1.11.2009-31.12.2015): 

Calcolo della QUOTA INDIVIDUALE PARAMETRO UNICO 

- per il 50% del Fondo P2, viene calcolata la Quota individuale “parametro unico” basato sulla 

presenza in servizio e valorizzato come segue: 

o  

o Quota individuale parametro unico = coefficiente di ripartizione * n. gg di presenza in 

servizio individuale nel periodo P2 

Calcolo della QUOTA INDIVIDUALE VARIABILE 

- per il restante 50%, per ciascun anno (o frazione) del periodo P2, viene calcolata la Quota 

individuale “variabile” di premio spettante in base al numero di giorni valorizzati come servizio, 

come segue:  

o Punteggio individuale = (num. gg. valorizzati / num.gg. di presenza in servizio individuale nel 
periodo P2)*100 

con le seguenti soglie di riconoscimento degli importi spettanti: 

o importo pieno pari alla Quota individuale parametro unico, se punteggio individuale >= a 80 
o 75% dell’importo pieno per punteggi individuali tra il >=60 e <80 
o 50% dell’importo pieno per punteggi individuali <60 

Calcolo della QUOTA INDIVIDUALE FONDO RESIDUO 

- Per le rimanenti quote di fondo rimaste non distribuite, viene calcolata una Quota individuale 

“Fondo residuo” da erogare per il 100% in base alla presenza in servizio come segue: 

o  

o Quota individuale Fondo residuo = coefficiente di ripartizione Fr * n. gg. di presenza in 

servizio individuale nel periodo P2 

Il totale complessivo della quota di Fondo spettante a ciascuna unità di personale non dirigente per il 

periodo P2 è costituita dalla somma delle rispettive quote, ossia: 

QUOTA INDIVIDUALE SPETTANTE = Quota individuale parametro unico + Quota individuale 

variabile + Quota individuale Fondo residui 



Le parti concordano che per il riscontro delle quote di Fondo spettanti a ciascuna unità di personale, verrà 
predisposto un prospetto riepilogativo con gli elementi di calcolo per ciascun anno di riferimento. 

 


