
IPOTESI DI ACCORDO IN ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL 'AREA I
SULLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ALL 'ANNO 20/2 E

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE RESIDUE DELLO STESSO ANNO 2012

Il giorno 31 ottobre 2012, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, a seguito di convocazione disposta dal Direttore Generale della Direzione Generale degli
affari generali e del personale, nei confronti delle seguenti Organizzazioni Sindacali sotto scrittrici
del Contratto Collettivo Nazionale del personale dirigente dell'Area I stipulato in data 12 febbraio
2010:

si sono incontrate:

la Delegazione di Parte pubblica presieduta dal Dott. Nicola STORTO - Direttore Generale della
Direzione degli affari generali e del personale

e

la Delegazione di Parte sindacale composta dai rappresentanti delle seguenti Organizzazioni
Sindacali sotto scrittrici del Contratto Collettivo Nazionale del personale dirigente dell' Area I del 12
febbraio 20 l O:

CGILfp - Ministeri dirigenti
CISL fps
UIL pa dirigenti
CONFSAL/UNSA
DIRSTAT
CIDA/UNADIS Ministeri
FED. ASSOMED SIVEMP



PREMESSO CHE:

sulla base della riorganizzazione arrecata dal D.P.R. 140 del 3 agosto 2009, successivamente,
con DM 21 ottobre 2010, n. 179 e s.m.i., è stata definita la graduazione delle funzioni
dirigenziali non generali, precedentemente disciplinata con GAB/DEC/51/2004, per
l'attribuzione della retribuzione di posizione ad ogni dirigente preposto a ciascuna delle
strutture dirigenziali di secondo livello, denominate divisioni, mediante la individuazione di
tre fasce retributive alle quali sono stati attribuiti i relativi valori economici nell 'ambito delle
disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;

con il citato Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2010, n. 179, e s.m.i., nel definire la
graduazione delle funzioni dirigenziali non generali, si è reso possibile determinare
l'ammontare del fondo per la retribuzione di posizione e del fondo per la retribuzione di
risultato da attribuire potenzialmente a ciascuno dei soggetti effettivamente preposto a
ciascuna delle funzioni di direzione delle divisioni previste nel nuovo ordinamento
regolamentare adottato con il vigente e citato D.P.R. n. 14012009;

con l'Accordo stipulato in data 30 ottobre 2012 ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge
27 dicembre 1997 n. 449, stante l'esiguità delle risorse derivanti dalle economie di gestione
relative all'anno 2011, pari ad euro 25.694,63, è stato stabilito di non assegnare alcuna quota
per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti per l'anno
2012;

la definizione dei criteri di ripartizione e attribuzione ai dirigenti di seconda
fascia in servizio presso il Ministero, titolari di incarichi di funzioni dirigenziali,
delle risorse destinate alla retribuzione di risultato relativa all'anno 2012;
la definizione dei criteri di ripartizione tra i dirigenti di seconda fascia in servizio
presso il Ministero, titolari di incarichi di funzioni dirigenziali, del residuo delle
risorse affluite sul competente fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
nell'anno 2012 e non spese al 31 dicembre 2012, ai sensi degli articoli 57 e 58
del CCNL 2002/2005;
la definizione della retribuzione di risultato da attribuire ai dirigenti di seconda
fascia in servizio presso il Ministero nell' anno 2012, già titolari di incarichi di
funzioni dirigenziali, incaricati ad interim di altre divisioni con specifici
provvedimenti direttoriali;

c)

b)

CONSIDERATO, quindi, potersi e doversi procedere alla sottoscrizione della Ipotesi di Accordo
per:

a)

CONSIDERATO pertanto che la consistenza del Fondo per l'anno 2012, fatta salva la
registrazione da parte del coesistente Ufficio Centrale di Bilancio, al netto delle risorse
utilizzate per gli incarichi ad interim ed a seguito delle riduzioni operate in applicazione
dell'art. 9, comma 2bis, del decreto legge 78/2010, ammonta complessivamente ad euro
1.689.536,23, cosi come definito dalla Parte Pubblica e proposto per informativa alla Parte
Sindacale nell'allegata Tabella;

CONSIDERATO che una quota corrispondente alla indennità sostitutiva della retribuzione di
risultato spettante ai dirigenti di seconda fascia di ruolo, per il periodo di svolgimento degli
incarichi presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dovrà essere defalcata dal
totale disponibile in sede di ripartizione del fondo;
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CONSIDERATO che, in attuazione dell'art. 58, comma 8, del çCNL 2002/2005 del personale
Dirigente -Area I, tale Fondo sarà destinato, già detratte le somme spettanti per incarichi ad
interim, per una quota pari al 20% alla retribuzione di risultato e per la restante quota dell'
80% alla retribuzione di posizione;

CONSIDERATO che, come previsto dal D.Lgs. 15012009, la valutazione individuale delle
prestazioni dei dirigenti sarà effettuata con riferimento al Sistema di Misurazione e
valutazione della performance adottato dal Ministero con decreto prot. Gab-Dec-2011-23 del
22 febbraio 20 Il;

CONVENGONO

1. Relativamente alla definizione dei criteri di ripartizione e attribuzione al personale titolare
presso il Ministero nell'anno 2012 di incarichi di funzioni dirigenziali di seconda fascia attribuite ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii, delle risorse previste per la
retribuzione di risultato relativa allo stesso anno, che la utilizzazione delle relative risorse deve
tenere conto dei sottonotati criteri:

a) Quantificazione dell'importo della retribuzione di risultato in relazione al punteggio di
valutazione raggiunto nel corso dell'anno 2012;

b) Commisurazione dell'importo da corrispondere al periodo di effettivo svolgimento
dell'incarico presso il Ministero nell'anno 2012.

2. La commisurazione degli importi destinati alla retribuzione di risultato e alla retribuzione di
posizione, secondo la ripartizione percentuale indicata in premessa che, come detto, detratte le
somme spettanti per incarichi ad interim, corrisponderà ad una quota pari al 20% per la retribuzione
di risultato e per la restante quota dell' 80% alla retribuzione di posizione dovrà essere rapportata al
periodo di servizio di effettivo svolgimento dell'incarico presso il Ministero nell'anno 2012.
3. La retribuzione di risultato relativa all'esercizio 2012 sarà quantificata ed erogata in misura
percentuale direttamente corrispondente al punteggio di valutazione raggiunto da ciascun dirigente,
come previsto dal Manuale di Valutazione dei Dirigenti, parte integrante del Sistema di misurazione
e valutazione della performance citato in premessa. L'erogazione del compenso avverrà nel rispetto
di quanto disposto dai pertinenti articoli del vigente CCNL 2006/2009 del personale Dirigente -
Area l.
4. Relativamente alla definizione della retribuzione di risultato da attribuire ai dirigenti di
seconda fascia in servizio nell'anno 2012 incaricati anche dell'interinato di un'altra divisione, le
Parti danno atto che, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del CCNL stipulato in data 21 aprile 2006,
il trattamento economico dei medesimi è integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un
ulteriore importo che le Parti stabiliscono, tenuto conto degli elementi previsti al comma 4 del
menzionato articolo 61, pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista
per l'incarico del dirigente sostituito. Tale integrazione è erogata con gli stessi criteri di cui al
comma 3.
5. Fermo restando che il Fondo va speso integralmente, le risorse residue dell' anno 2012 del
fondo stesso verranno utihzzate unicamente per la retribuzione di risultato.
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6. Nel caso in cui l'iter procedurale relativo alle prescritte approvazioni e registrazioni non
fosse concluso entro il mese di giugno 2013, l'Amministrazione potrà provvedere alla erogazione di
un acconto sulle competenze dovute anche per gli incarichi ad interim, commisurato agli esiti delle
valutazioni individuali secondo quanto previsto nei precedenti commi, nei limiti del 50%
dell'importo spettante.

Letto, confermato e sottoscritto.

PARTE PUBBLICA

Dott. Nicola STORTO

ORGANIZZAZIONI SINDACALI Dirigenti Area ~ . Il A,,[).
CGIL fp - Ministeri dirigenti ~f/{.J/6W I"--__. _

CISLfps N'1 Il'fiFn.JfJuf+
UIL pa dirigenti 'No.J , ~f M'f.JJf'4-

CONFSALIUNSA

DIRSTAT

~UNADIS Ministeri

FED. ASSOMED SIVEMP
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Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda
fascia (art. 58 CCNL 2002/05) Anno 2012

Risorse per il finanziamento del fondo retribuzione posizione e risultato

(~(;NI. :>'110:>'/11'),art. '>8,CD:>',letta) CeNI. 1')9-4/97,art, 3(" co, 2, !ctt, a) - r;;o~c pcr IIcompenso incentivante 1.500.307,20 (I)

CC""'I, 1994/')7, art, 36. co 2, leH.b) . W(lr~eper premi, ;ndennita c altn compEnsi 0,00

CC"'!. 19')4[')7,Mt, %,C{) 2,lett c)_ morse MI,41 CCNL 1994/97 - quote IUA dc, dirigemi cessaI; (vcdi anche CCNL 2002/05, art 58, co, 3,
93,300,40 (2)1c(l a))

CC~I, 19~)4/97, art.%, Cl>2,!ett d). r~'orl'Cper çompenso lavoro SttaordlJllIrio 0,00

Totale CCNL 2002/05, art. 58, co. 2, lett. a) 1593,607,60

0,00

ceNI, 2I1tl2/n:,>,a,t, "8, co, 2.Jett c) - CCNL 20110/01,art 3, co. l, lell. b) - incremento cOlllQttuale labella A ,eq,contrattuale del 18.1104 0,00

CC" L 2HOZ/\l5,art ,}l\.co, 5, l'unto 1) .. l1lCrcmentodello 0,55"/0monte salari ZOOI dall, 12002 (solo fissa) 13.000,00

O;NL 2l1Oz/n,,>,art S8, co. 5, p"nto])_ ,ncrcmcnta dell'1,82% mOtllesalari 2001 dall.l,2003 (solo fiosa) 43.000,00

U;-":1.2U114/1!5,art7,col,punlOl)-illcrcmclltoelc1100,7S""lllonlcsalari 2003 dal 1,1.200.J(solo fISsa) 27.000,00

CC~I,2lill-t/(]",Mt.7,co, 1, punto 2) ,ncrcmento ,1c\lotl,B"'o monte s~larl2003 eI~11.1.2005 (20.000,00 fI,sa + 5.0UO,(JUvolflabik) 2S.(lOO,OO

r:C"L211114!1I'>,~rt7,<:(> I,PUlltu",) ;llcrcmenl(ldcUoO,88""DmOlltcEa\ari200.3da131,12.2005(solov~rlabile) 32.000,00

CC;-";L2002/0:'>,~rt, 58, co. 7 . risolSe aggi"n!,ve pcr l'~tt"'a:t,onc di nuovi .'crvizi o processi d, riorganizzazione o ampliamenlOdella dohlZ1one
0,00

'''"ga'''o,

CCN12(Jn6/U?,art22,c<) l,l'alinea 'll\crementodcll'1.83%montesa\ar;2005dall.1,01(29.980,41fissac47.426,17r;sultalo) 71.406,59

CC>";12I]\16/1l'),atl,22,co.l,2'alinca -incrcn,cnlodd2,32°bmonre.<a.!ari200SdaI3112.07(ZO,7l4,87risultaIO) 20.724,87

CC"'l 2(jor,fo') (2~b;CHl\1(»),art, 7, CCl 1 _"'Cremento dcll'1,44".omonte salan 2007 dal 1.1,09 (21.389,40 fissa c 40,986,51 risllltalO) 62.375,90

l';dll~'O"epl'r i,lcar;co di 11:e""orcISPRA per ilperiodo dal 24 geùna;o al S aprile 2012 (/2 gg, dell'importo .-.nnuodi € 74.206.44) ~14.841,29

l) 1.." <)O/(l8,arr 7,co.2comccOlw nell~L n. 123/08 - ~oppre,~;one di ,l l pO~lZ;oneperl\'hltnio\\ede1Segrcrn.rioGc"eralc -35.%1,86

FONDO 2012 PARrE FISSA 1.843.311,81

CC~l, :>'lm2/IlS,arI S8, c',. 3, ICIt,a) - ralCO11:!r\ dc; d,rigcm; ceE~at; 1.591,39

(:(",1, 211ll2/0\ ari. 'i8, co. ~,!ett, b) - d;~INnibiht?teconomiche l'revi,te eiaspeCIfichenorme OllO

CC)'(L }002/05.3<1. 58, C0 3.letl, c)" r;~(lr"edcr;\'anN da (llaggiori ent'wte o economie cffctivamemc teaM?aIC o,no

(.CNI,2IilI2/1}'>,a<l,58, co, 3.lm d),con'pm,;perincanchi"l@unli,,; OJì.)

(C"I. 2\1D2/o,>.art. 'il, co 3, lett, c) - eventuali !~"or~eaggiuntive di cui all'liti. 43. L. 44')/1997 (att;vaz;one d, contratttdi SPOI1SOn"Gla~lonc,
0,00CO""'<:ll/."n".ccç,)

FONDO 2012 PARTE V ARlABILE 1.591,39

TOTALE FONDO 2012 1.844.903.20

ComputO della riduzione del fondo da disporsi in applicazione deWarticolo 9, comma 2-bis, del D.L. D. 78/2010
lmporto fondo (narte fl~sa) 1.843.311,81
Remunera;>:ìonc ùllerim 30.697,20
Impùrto fondo (parte fi%a) al netto della remunerazione i/lurim 1.812.614,61
Computo ridUZIOne proporzionale $ui presenti (ba$e: media 2010)

01/01/20101 37 I 35 I31/12/2010 33 I -8,571429°,,,
-155,366,97

01/01/20121 32 I31/12/2012(';1\ 32
32

l'otale fondo (p:trtc fi$sa) ridotto 1.687.944,84

l'otale fondo (parte variabile) 1.591,39

l'otali.:: fondo ridotto oggetto di ripartizione 1.689.536,23

I dal; rappresentati SOnOth ìntendcrs; lotdissìmì (cìoè comprensivi degli oneri previdenziali a carico Amm.ne)


