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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

In attuazione del Contratto Integrativo di sede per l’erogazione del Fondo Unico di Amministrazione nei 
confronti del personale amministrativo in servizio negli Ambiti Territoriali di Lucca e Massa Carrara relativo 
all’anno 2018, definito in  data 1 dicembre 2020 a Lucca, in riferimento applicativo del CCNI  2018 Comparto 
Ministeri e del fondo economico disponibile per l’Ufficio IX ATP di Lucca e Massa Carrara, comunicato 
dall’USR Toscana con nota 15296 del 25 novembre  2020, di € 113.047,03  Lordo Stato per produttività 
produttiva individuale e di €  42.594,93  Lordo Dipendente produttività collettiva e € 42.594,93 Lordo 
Dipendente produttività individuale e per n. 2 centralinisti non vedenti di € 2.962,96 LS e di € 2.232,82 LD; 

- accertata la consistenza del personale dipendente in servizio nell’anno 2018 presso l’Ufficio IX ATP sede 
di Lucca per l’attribuzione FUA 2018, determinato in n. 13 unità appartenenti alle varie fasce retributive 
di cui n.1 centralinisti non vedenti ( nota 15296 del 25/11/2020 dell’Usr Toscana); 

- accertata la consistenza del personale dipendente in servizio nell’anno 2018 presso l’Ufficio IX ATP sede 
di Massa Carrara per l’attribuzione FUA 2018, determinato in 14 unità appartenenti alle varie fasce 
retributive di cui n.1 centralinista non vedente (nota 15296 del 25/11/2020 dell’Usr Toscana);  

- verificato per ciascun dipendente il servizio rilevato dal sistema automatico informatico, i servizi 
documentati, la partecipazione alle attività di formazione e la decorrenza temporale per il personale in 
quiescenza, nonché i regimi di tempo parziale; 

- applicati, per l’attribuzione dei coefficienti di valutazione a ciascuna unità di personale i criteri previsti 
dall’accordo definito  in data 1 dicembre 2020  presso la sede di Lucca – Ufficio IX dell’USR Toscana; 

- tenuto conto dell’aggravio di lavoro per situazioni contingenti ed improcrastinabili; 
 

D I C H I A R A  
 

che i coefficienti di valutazione attribuiti a ciascun dipendente in servizio nell’anno 2018 presso l’Ufficio IX- 
ATP di Lucca e Massa Carrara, indipendentemente dalle fasce retributive di appartenenza, sono così ripartiti: 
coefficiente di 2,00 a n.  1   dipendente 
coefficiente di 2,50 a n.  1 dipendente 
coefficienti di  2,70 a n.  1          dipendenti 
coefficienti di 2,80 a n.   7 dipendenti 
coefficiente di 3,00 a n.  17         dipendenti 
che, a fronte di una disponibilità complessiva attribuita di €  85.189,88 Lordo Dipendente  e di € 113.047,03  
Lordo Stato e per n.2 centralinisti non vedente di € 2.232,82 LD e di € 2.962,96 LS, sono state utilizzate 
interamente le risorse. 

                    
                                                                                                                IL DIRIGENTE 
                    Dott.ssa Donatella Buonriposi 
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