
Direzione Regionale della Puglia

FONDO RISORSE DECENTRATE DELL’ANNO 2018

Accordo per la distribuzione del fondo verifiche e del fondo di sede
al personale della Direzione regionale della Puglia

I  rappresentanti  della  Direzione  regionale  della  Puglia  e  delle  Organizzazioni  sindacali
territoriali e la RSU della Direzione regionale della Puglia

VISTO

l’accordo  siglato  tra  i  rappresentanti  dell'Agenzia  e  delle  OO.SS.  nazionali  in  data  16
ottobre  2020  sulla  ripartizione  del  Fondo  risorse  decentrate  dell’2018,  di  seguito
denominato "Accordo"

PREMESSO

- che  le  risorse  assegnate  dall'Accordo  alla  Direzione  regionale  della  Puglia,
relativamente al Fondo verifiche, ammontano a € 8.704,60 

- che  le  risorse  assegnate  dall'Accordo  alla  Direzione  regionale  della  Puglia,
relativamente al Fondo di Sede, ammontano a € 39.912,41 

CONVENGONO

1. FONDO VERIFICHE

Il contributo fornito da ciascun verificatore nelle varie tipologie di verifica e il conseguente
compenso viene determinato ripartendo la quota della singola attività in proporzione alle ore
consuntivate a MUV, ritenendo che tali ore siano in linea con l’apporto dato da ciascun



dipendente. Unica eccezione a tale criterio viene fatto per un singolo funzionario per il quale
le  ore  consuntivate  a  MUV  non  rispecchiano  la  ripartizione  dell’impegno  profuso
nell’attività  svolta  in  ufficio;  per  quest’ultimo  caso  il  contributo  viene  calcolato
considerando le ore lavorate in ufficio, certificate da processi verbali giornalieri.

Il fondo verifiche viene così distribuito:

- Fondo attribuito al personale in servizio presso l’Ufficio Controlli fiscali: € 7.141,84

- Fondo attribuito al personale in servizio presso l’Ufficio Antifrode: € 1.553,96

- Residuo: € 8,80

La quota residua affluisce nella quota del fondo sede di cui al punto 4.4 dell’accordo.

2. FONDO DI SEDE

TENUTO CONTO CHE

Le risorse assegnate pari a € 39.912,41, come stabilito dall’Accordo, sono incrementate di    
€ 8,80, quale residuo del Fondo verifiche 2018

Il fondo di sede viene così distribuito:

- Incarichi e compensi di cui all'allegato E: € 9.581

- Somma destinata ad attività meritevoli (piani e progetti): € 13.717,50

- Ridistribuzione fra i dipendenti non impegnati nelle attività di cui al punto 2: € 13.588,69

- Quota da distribuire fra tutto il personale della DR: € 3.034,02

Sono parte integrante del seguente accordo i seguenti documenti:

- il prospetto sinottico sulla distribuzione del fondo sede (allegato 1)
- il file contenente le tabelle riepilogative dei dati principali (allegato 2).



Bari, 26 novembre 2020

La Parte Pubblica La Parte Sindacale

FIRMATO

FP/CGIL APPROVATO

CISL/FP APPROVATO

UIL/PA APPROVATO

CONFSAL/UNSA APPROVATO

FEDERAZIONE INTESA F.P APPROVATO

FLP APPROVATO

USB –PI NON APPROVA

RSU APPROVATO




