SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA

ACCORDO AMMU^ISTRAZIONE - ORGANIZZAZIONI SINDACALI - RSU

Oggetto:

Progetti

di

miglioramento

dei

servizi

culturali

ed

amministrativi

resi

dall'Amministrazione all'utenza anno 2020.

Il giorno nove del mese di aprile dell'anno 2021 presso il Segretariato Regionale per la Liguria del Ministero
della Cultura si sono riunite la delegazione di parte pubblica rappresentata dal Segretario Regionale
Architetto Manuela Salvitti, la delegazione di parte sindacale composta dalla Rappresentanza Sindacale
Unitaria (R.S.U.), regolarmente costituita e dai rappresentanti territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL

vigente, per definire i criteri di erogazione del fondo di sede (progetti locali) per l'esercizio 2020, per il
personale del Segretariato Regionale per la Liguria.

Le parti
Visto l'accordo per la ripartizione del Fondo risorse decentrate A.F. 2020 e risorse non utilizzate A.F. 2019,
sottoscritto in data 27 ottobre 2020, concernente i criteri per l'erogazione del predetto fondo, nonché i
procedimenti negoziali relativi alle sedi decentrate:
Visto l'accordo sottoscritto in data 14 dicembre 2020 tra l'Amministrazione e le OO.SS., relativo ai progetti di

miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall'Amministrazione all'utenza, di cui alia Circolare
della Direzione Generale Organizzazione n.356 del 22.12.2020;

Viste le Circolare n.2 e n.4 del 7.1.2021 della Direzione generale Bilancio, con la quale è stato richiesto il
numero di unità di personale in servizio alla data di sottoscrizione dell'Accordo;
Vista l'assegnazione delle somme effettuata con Circolare n.25 del 25.2.2021 della Direzione generale
Bilancio, che prevede per il Segretariato Regionale per la Liguria un budget progetto lordo totale pari ad Euro
41.332,00, di cui il budget lordo dipendente è pari ad Euro 31.147,00.

Convengono
l.il contenuto del Progetto, le attività ad esso connesse, la sua durata, il budget e i criteri di determinazione

ed erogazione del compenso sono indicati nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico - finanziaria,
allegate sub A)e sub B) al presente accordo quale parti integranti e sostanziali.
Genova, 9.4.2021
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