
 
 
 
 

 

 

STRALCIO DELL’ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO ACCANTONAMENTO FUA PERSONALE DIPENDENTE 
ACCANTONATO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL’ AGID - ANNO 2017 

……………… 

Il giorno 21 novembre 2018 nella sede dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) si sono riunite le delegazioni 
trattanti di parte pubblica e di parte sindacale per la sottoscrizione dell’Accordo di distribuzione al personale non 
dirigente – per il periodo di riferimento 1/01/2017 - 31/12/2017 del “FONDO ACCANTONAMENTO FUA PERSONALE 
DIPENDENTE”, di seguito “Fondo” in cui sono confluiti i relativi accantonamenti, che l’Amministrazione è nelle 
condizioni di poter erogare quale trattamento accessorio previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili, 
avendo completato le necessarie attività organizzativo-procedimentali propedeutiche all’avvio della contrattazione 
integrativa. 

……………………….. 

PREMESSO CHE 

- alla data del 1 gennaio 2018 l’ammontare totale degli accantonamenti di bilancio alla voce “FONDO 

ACCANTONAMENTO FUA PERSONALE DIPENDENTE” per il personale di ruolo e in comando presso l’AgID, corrisponde 
a euro 173.210,00 inclusi oneri riflessi, 

 

TENUTO CONTO CHE 

1. la definizione degli obiettivi strategici prioritari per area strategica e i connessi obiettivi operativi sono definiti nel 
Piano della performance 2017 – 2019; 

 
2. la Relazione sulla performance annuale per il 2017 è stata validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione 

della performance; 
 

3. Fondo 2017 viene distribuito sulla base delle risultanze della valutazione delle performance individuale 
 
………………………… 
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LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

1) Di riconoscere l’importo spettante del Fondo, calcolato in base al punteggio individuale secondo le seguenti soglie:   
o  importo pieno della quota di Fondo spettante 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 

La quota individuale 𝐼𝐼𝑥𝑥  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎′𝑥𝑥 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 è determinata in base ai 𝑔𝑔𝑒𝑒𝑒𝑒𝑔𝑔𝑠𝑠𝑒𝑒𝑥𝑥 (valorizzati come 
presenza in servizio), secondo la seguente formula: 

𝐼𝐼𝑥𝑥 = 𝑔𝑔𝑒𝑒𝑒𝑒𝑔𝑔𝑠𝑠𝑒𝑒𝑥𝑥 ∗
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑡𝑡𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑔𝑔𝑔𝑔𝐹𝐹𝑔𝑔𝐹𝐹𝑔𝑔 𝑡𝑡𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑔𝑔

  

2) di distribuire il residuo in base al numero di giorni valorizzati come presenza in servizio, secondo la seguente 
formula: 

Pu = (num. gg. valorizzati / num.gg. di presenza in servizio individuale nel periodo 01.01.2017-31.12.2017) 
*100 

3) il totale complessivo della quota del Fondo spettante a ciascuna unità di personale non dirigente per il periodo di 
riferimento è costituita dalla somma delle due componenti suindicate. 

 

 


