Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
CCNI – MIPAAF/AGRICOLTURA
MODIFICA ACCORDO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA A
LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALLA DESTINAZIONE DEL FONDO
UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER L’ANNO 2011
Il giorno 29 dicembre 2011 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra la
delegazione amministrativa di contrattazione integrativa del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali aventi titolo:
VISTO l’accordo di contrattazione collettiva integrativa a livello di amministrazione sottoscritto il
17 maggio 2011 relativo alla destinazione delle somme stanziate al FUA 2011 per il ruolo
agricoltura;
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
– n. 45528 del 29.08.2011 con la quale, nell’esprimere parere favorevole all’ulteriore corso
dell’Accordo predetto, è stata osservata la necessità di effettuare un riesame del punto c) sub I, II,
V, VIII, IX “indennità per particolari posizioni” dell’Accordo stesso;
CONSIDERATO che il Ministero dell’economia e delle finanze – R.G.S. – IGOP, con nota n.
18002 dell’11.07.2011 ha dato parere favorevole all’ulteriore corso dell’Accordo FUA 2011;
Le parti concordano di apportare all’accordo le seguenti modifiche:
1) Il punto c) dell’Accordo FUA 2011 è così sostituito:
Indennità per particolari situazioni di rischio e orario disagiato:
stima € 110.000,00
I. personale a contatto con varie tipologie di polveri, ai sensi della normativa vigente
in materia di sicurezza sui posti di lavoro, in servizio presso i seguenti uffici:
biblioteca storica, poste e comunicazioni, addetti archivi, falegnameria (29 unità per
€ 500 annui);
II. personale in turnazione delle portinerie di via XX settembre, via Carducci, via
Quintino Sella (18 unità per € 500 annui);
III. indennità di turnazione e orari disagiati per l’espletamento dell’attività di guida delle
autovetture di servizio (17 unità per 100 giorni per 10 euro giorno);
IV. personale con uso continuativo di cuffie (ai sensi della normativa vigente in materia
di sicurezza e rischio rumore) per il personale dell’ufficio centralino (9 unità per €
500 annui);
V. consegnatario (€ 1.500 annui), vice consegnatario (€ 1.200); cassiere (€ 1.350); sub
consegnatario cassiere (€ 950); capo ufficio postale (€ 1.000), nonché personale
addetto alla cassa (3 unità per € 1.200 annui) e al maneggio valori e documentazione
(4 unità per € 900 annui); responsabile del servizio di sicurezza sul lavoro (€ 1.500
annue);
VI. missioni per attività ispettive nazionali (circa 15 unità per € 10/giorno con il limite
massimo di 45 giorni per ciascuna unità) e missioni all’estero (€ 10 al giorno con il
limite massimo di € 10.000 complessivi);
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VII.

rappresentanza in giudizio in sostituzione del rappresentante dell’Avvocatura
generale dello stato e del Dirigente dell’ufficio (3 unità per € 20/giorno per 60
giorni);
VIII. indennità spettante ai componenti di commissioni nominate con atto Dipartimentale,
non facenti parte degli ordinari compiti di ufficio e per le quali non è prevista alcuna
forma di compenso (circa 50 unità per € 20/riunione-giorno con il limite massimo di
15 riunione/giorno per ciascuna unità);
2) E’ aggiunta infine all’accordo la seguente clausola di salvaguardia:
In caso di raggiungimento parziale o nullo degli obiettivi assegnati in conseguenza della
Direttiva del Ministro, le indennità di cui al presente accordo saranno ridotte
proporzionalmente, con eventuale ripetizione delle somme già erogate.
Roma, 29 dicembre 2011

LA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL- FP ____________________________
CISL – FPS ____firmato_________________
UIL – P.A._____ firmato_________________
RDB Fed. PI __________________________
FLP __________firmato_________________
UNSA CONFSAL ______________________
FED. INTESA____firmato________________
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