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1994/1997 – in rapporto al grado di conseguimento degli obiettivi prefissati, con le seguenti 
modalità: 
?? conseguimento totale               100%  della quota 
?? conseguimento pari al 90%     100%  della quota 
?? conseguimento pari al 70-89%               80%   della quota 
?? conseguimento pari al 50-69%      60%   della quota 
?? conseguimento inferiore al 50%          0%   della quota 
 
In caso di conseguimento parziale e/o conseguimento inferiore al 50% dell’obiettivo, le 
risorse non erogabili saranno utilizzate per incrementare l’ammontare complessivo del 
Fondo Unico di Amministrazione dell’anno successivo.   
 
ff))  CCoorrrreessppoonnssiioonnee  aaccccoonntt ii   ssuull llaa  pprroodduutt tt iivvii ttàà  
 
Per gli anni 2000 e 2001 si concorda l’erogazione, nel mese di maggio, di un acconto sulla 
produttività collettiva a favore del personale, che sarà oggetto di successivo conguaglio, nel 
rispetto degli obiettivi assegnati e dei risultati conseguiti, secondo i seguenti parametri 
economici: 
Posizione economica   A1  700.000 
 “  “  B1  800.000 
 “  “  B2  900.000 
 “  “  B3        1.000.000 
 “  “  C1        1.100.000 
 “  “  C2        1.200.000 
 “  “  C3        1.300.000 
 
 Gli importi sono al lordo di tutti gli oneri a carico del lavoratore e del datore di 
lavoro. 
 Nell’attribuzione degli importi corrisposti a ciascun dipendente a titolo di acconto 
sulla produttività collettiva si terrà conto dell’effettiva presenza in servizio del personale 
mutuando i criteri degli istituti normativi utili ai fini della corresponsione dell’Indennità di 
Amministrazione ex CCNL 1994-1997. 
 Fermo restando che gli importi sopra indicati sono da ritenersi come limite massimo 
da erogare a titolo di acconto sulla produttività, la spesa complessiva relativa non può 
superare il 35% della quota del Fondo Unico di Ministero destinata alla produttività 
collettiva. 
 
  
  
  
gg))  CCllaauussoollee  ccoonnttrraatt ttuuaall ii   
 
 Le parti convengono che i pagamenti delle indennità di cui ai paragrafi h) e i)  
vengano effettuati con cadenza minima trimestrale. 

Sarà garantita, con la medesima cadenza trimestrale, la corresponsione delle 
indennità previste per i centralinisti non vedenti e per il personale soggetto a rischi per 
radiazioni. 


