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                                               DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE 
           DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO 
                                          UFFICIO V – RELAZIONI SINDACALI 
 

 
In data    si sono riunite la delegazione di parte pubblica di cui al D.M. 7 

giugno 2006 e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente, debitamente 

convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell’Ufficio relazioni sindacali. 

Le delegazioni, dopo approfondita discussione, 

VISTO il Protocollo di accordo di contrattazione del 25 gennaio 2007 – sui criteri di utilizzo 

FUA 2006; 

VISTO l’Accordo concernente le finalità e i criteri di contrattazione decentrata con le RSU 

del 14 febbraio 2007; 

CONSIDERATO che è possibile  assegnare alla contrattazione ulteriormente decentrata una 

somma fino al 5% dell'importo del FUA; 

CONSIDERATO inoltre che risulta necessario rivedere il termine entro cui concludere le 

trattative decentrate fissato nel citato accordo nel 30 aprile 2007; 

VISTO il D.M. 7 giugno 2006 che ha costituito la delegazione di parte pubblica per la 

contrattazione integrativa e la concertazione, a livello di amministrazione, del personale dirigente ed 

ha assegnato la presidenza della medesima al Capo del Dipartimento dell’innovazione o, su delega 

del medesimo, al Direttore della Direzione Generale del personale, dell’organizzazione e del 

bilancio; 

VISTA la delega a presiedere la delegazione di parte pubblica ed a sottoscrivere gli accordi 

a livello di amministrazione, rilasciata in data 7 giugno 2006 dal Capo del Dipartimento 

dell’innovazione al Direttore Generale della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e 

del bilancio, dott. Giuseppe Celotto; 

CONVENGONO 

 

• di incrementare gli importi del compenso finalizzato rispetto a quanto percepito nell’anno 

2005; 
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• di destinare un importo pari al 5% a lordo degli oneri a carico dell’amministrazione del 

totale del fondo alla contrattazione decentrata, confermando i criteri e le finalità individuati 

nell’accordo del 14 febbraio 2007 e prorogando  il termine entro cui concludere le trattative 

decentrate al 30 giugno p.v.  

 

Roma,  

 

PER LE OO.SS.:                                                                PER LA PARTE PUBBLICA:  

 

CGIL/FP…………………………………. 

…………………………………………… 

 

CISL/FPS……………………................… 

…………………………………………… 

 

UIL/PA……………………………….….. 

…………………………………………… 

 

FLP………………………………..……… 

……………………………………………. 

 

RdB/CUB………………………………. 

……………………………………….. 

 

CONFSAL/UNSA ..............................…… 

…………………………………………….. 

 
FEDERAZIONE INTESA………………… 
…………………………………………….. 


