
  

 

PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DEL RAPPORTO TRA LA RETRIBUZIONE DI 
RISULTATO E LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE 

 

Questa OS , tenuto conto della consistenza del fondo per il finanziamento della 
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia del MEF e fermi 
restando i vincoli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, propone una 
rimodulazione del rapporto tra la retribuzione di risultato e la retribuzione di posizione 
parte variabile, attraverso un incremento dei valori economici delle tre fasce di quest’ultima 
voce retributiva, attualmente così determinata: 

Fascia Valore economico  (IN €) 
TERZA 22.241,05  
SECONDA 17.068,74 
PRIMA 11.901,76 

 

MOTIVI DELLA PROPOSTA 

Nel giro di pochi anni le posizioni dirigenziali non generali del MEF sono passate da 1025 
(prima dell’entrata in vigore del DPR 43/2008) a 573 (a seguito dell’entrata in vigore del 
DM 17 luglio 2014). Si tratta di una diminuzione di circa il 44% degli uffici dirigenziali di 
seconda fascia del nostro Dicastero, a parità di funzioni esercitate da quest’ultimo. 
Conseguentemente si è verificato che le funzioni svolte dagli uffici soppressi, di fatto, sono 
state allocate presso gli uffici risultanti dal processo di riorganizzazione, con un aggravio 
notevole dei carichi di lavoro e delle connesse responsabilità dei dirigenti preposti a detti 
uffici. 
Pertanto, si ritiene legittima ed opportuna la proposta di incrementare i valori economici 
delle tre fasce della retribuzione di posizione – parte variabile, anche alla luce delle 
seguenti previsioni normative e contrattuali: 

 art. 24, comma 1, del d.lgs. 165/2001, laddove si dispone che la retribuzione del 
personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree 
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dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle 
funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati; 

 l’art. 54, comma 1, del CCNL area I dirigenti del comparto Ministeri, laddove si 
prevede che, nell’ambito del “Fondo per la retribuzione di posizione e della 
retribuzione di risultato”, finanziato con le modalità di cui all’art. 58, comma 2 
(Fondo per il finanziamento retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato 
dei dirigenti di seconda fascia), la retribuzione di posizione è definita presso ogni 
Amministrazione al fine di assegnare ai dirigenti un trattamento economico 
correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità; 

 l’art. 58, comma 7, del citato CCNL, il quale prevede che, in caso di attivazione di 
nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli 
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento 
delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità 
gestionale della dirigenza, le amministrazioni valutano anche l’entità delle risorse 
necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova 
graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e 
adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato; 

 l’art. 55 del suddetto CCNL e, in particolare, le disposizioni secondo cui le 
Amministrazioni determinano – articolandoli di norma in tre fasce - i valori 
economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai 
rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di cui all’art. 54 (Retribuzione di posizione e 
graduazione delle funzioni) e quelle secondo cui la retribuzione di posizione è 
definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell’ambito dell’85% delle risorse 
complessive del predetto fondo; 

 l’art. 57 del citato CCNL, il quale, al comma 1, prevede che, al fine di sviluppare 
all’interno delle amministrazioni, l’orientamento ai risultati anche attraverso la 
valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al 
finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti di seconda fascia 
sono destinate parte delle risorse complessive di cui all’art. 58 (Fondo per il 
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei 
dirigenti di seconda fascia), comunque in misura non inferiore al 15% del totale 
delle disponibilità, mentre, al successivo comma 4, prevede che l’importo annuo 
individuale della componente di risultato di cui al presente articolo non può in 
nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione 
in atto percepita nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti 
dall’applicazione del principio dell’onnicomprensività; 
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 l’art. 58, comma 8, del citato  CCNL, laddove si prevede che le risorse destinate al 
finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate 
e che eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili devono 
essere utilizzate per la retribuzione di posizione e risultato secondo i criteri stabiliti 
in sede di contrattazione integrativa. 

 

LE RISORSE DISPOBILI 

La retribuzione di posizione (ivi compresa quella variabile), com’è noto, deve essere 
finanziata con risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, per cui, ai fini della 
fattibilità economica della proposta, è necessario verificare se, nell’ambito del fondo per la 
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia del MEF, siano 
rinvenibili risorse all’uopo utilizzabili. 

Ad avviso di questa Organizzazione, tali risorse sono disponibili. Al riguardo valgono le 
seguenti considerazioni. 

Dal prospetto relativo al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di 
seconda fascia del MEF – anno 2014, per come certificato dagli organi di controllo, 
risultano   risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità per € 36.109.944,21. Le 
risorse variabili, invece, ammontano ad € 13.138.994,37 (tra esse vi rientrano anche quelle 
relative all’art. 3, comma 165, della L. 350/2003, anno 2012, che ammontano ad € 
4.539.465,00), per una disponibilità totale del fondo pari a € 49.248.938,58. 

 Ciò premesso, con riferimento al provvedimento della nuova pesatura delle posizioni degli 
Uffici dirigenziali non generali del Ministero e degli Uffici di segreteria delle Commissioni 
tributarie e del Consiglio di Presidenza, si osserva che dal taglio del 20% della dotazione 
operato per effetto del decreto legge n. 95/2012 (pari a 139 posizioni) le risorse da 
destinare alla retribuzione di posizione parte fissa e variabile ammontano a € 24.454.166,83 
rispetto al totale della retribuzione di posizione parte fissa e variabile antecedente al taglio, 
pari a € 29.639.323,00. Orbene, al contrario di quanto ritenuto in sede di presentazione alle 
OOSS del suddetto provvedimento, ad avviso di questa OS la differenza tra tali importi pari 
a euro 5.185156,37  non può costituire economia di bilancio per le seguenti motivazioni. 

Preliminarmente le suddette disposizioni prevedono una mera “riduzione degli uffici 
dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in 
misura non inferiore per ciascuna tipologia e per ciascuna dotazione, al 20% di quelli 
esistenti”. Tali disposizioni, pertanto, incidono solo su aspetti numerici, che hanno ricadute 
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in termini di futuri risparmi di spesa bloccando di fatto assunzioni e/o mobilità, ma non 
prevedono espresse forme di riduzione sulla spesa, come al contrario è stato 
esplicitamente previsto per il personale non dirigenziale per il quale è stato sancito che 
occorre apportare “un’ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva 
relativa al numero dei posti di organico di tale personale”. In quest’ottica, le anzidette 
risorse debbono essere destinate alle finalità indicate dal predetto art. 58, comma 7, del 
CCNL, a norma del quale “ in caso di riorganizzazione…cui sia correlato un ampliamento 
delle competenze con incremento di grado di responsabilità e di capacità gestionale della 
dirigenza, le amministrazioni adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato…” . 

In tale ottica, i 5.185156,37 di euro, costituendo una parte delle risorse fisse aventi 
carattere di certezza e stabilità, debbono pertanto essere destinati all’incremento della 
retribuzione della posizione nei limiti massimi previsti dall’art. 23 del CCNL Area 1 Ministeri 
(normativo 2006-2009 economico 2006-2007).  

Inoltre, sono disponibili ulteriori risorse come appresso indicato. Nell’ambito del fondo per 
l’anno 2014, le suddette risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sono destinate a 
finanziare, per un complessivo importo di € 30.210.483,84, le seguenti voci: 

 per € 29.639.323,20 la retribuzione di posizione parte fissa e variabile di tutte le 
posizioni dirigenziali non generali previste in organico (712); 

 per € 178.764,55 le indennità aggiuntive ex art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001; 

 per € 336.044,40 le indennità sostitutive della retribuzione di risultato dei dirigenti in 
servizio presso gli uffici di Gabinetto. 

Schematicamente: 

Destinazione delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità - anno 2014 
A risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità       36.109.944,21  

totale retribuzione di posizione parte fissa e variabile 2014 (712 posizioni)      29.639.323,20  
indennità aggiuntive ex art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001           178.764,55    

indennità sostitutive risultato dirigenti Gabinetto           336.044,40  
B pagamenti da coprire con risorse aventi carattere di certezza e stabilità      30.154.132,15  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità residue (ossia A-B) 5.955.812,06 
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Dalle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità residuano pertanto € 5.955.812,06 
che, nell’anno 2014, sono state destinate alla retribuzione di risultato secondo i criteri 
stabiliti in sede di contrattazione integrativa. 

Nell’anno 2015, considerando le riduzioni delle risorse a seguito del taglio di 139 posizioni 
dirigenziali previste dal DM 17 luglio 2014 per € 5.378.318,79 e supponendo invariate le 
altre indennità per 19, comma 6 e Gabinetto, la situazione non dovrebbe sostanzialmente 
mutare. Infatti: 

Destinazione delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità - Proiezione 2015 

A risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 2014 36.109.944,21 

B 
Somme aventi carattere di certezza e stabilità da attribuire al fondo per le finalità 
di cui al CCNL 58, comma 7 riduzione per soppressione 139 posizioni dirigenziali -       5.378.318,79 

C risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 2015 (C=A-B) 30.731.625,42 

D totale retribuzione di posizione parte fissa e variabile 2015 (573 posizioni) 24.261.004,41 

E indennità aggiuntive ex art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 (importo 2014) 178.764,55 

F indennità sostitutive risultato dirigenti Gabinetto (importo 2014) 336.044,40 

G 
pagamenti da coprire con risorse aventi carattere di certezza e stabilità 
(G=D+E+F) 24.775.813,36 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità residue (C-G) 5.955.812,06 

 

Orbene, alla luce della normativa sopra richiamata, ad avviso di questa Organizzazione 
sindacale, dette risorse, pari a 11.140.968,43 (ossia 5.185.156,37+5.955.812,06= 
11.140.968,43) ben potrebbero essere utilizzate (integralmente oppure in parte, tenuto 
conto degli sviluppi del processo di riorganizzazione del MEF e di eventuali vincoli 
applicabili al fondo) per incrementare gli importi associati alle tre fasce economiche della 
retribuzione di posizione - parte variabile. 

A tal fine, premesso che l’art. 23 del suddetto CCNL normativo anni 2006-2007 ha stabilito 
che la retribuzione di posizione per ciascuna funzione dirigenziale è definita fino ad un 
massimo di € 45.348,31, mentre l’importo delle attuali posizioni (parte fissa + variabile ) è 
pari ad un massimo di € 34.396,70, si propone di destinare le risorse di cui sopra pari a € 
11.140.968,48 all’incremento delle posizioni in parti uguali di € 10.951,61 secondo il 
seguente schema. 

 

 

Retrib. Posizione 
Fissa+Variabile 

Proposta nuovi importi 
Proposta costo  

Ret.pos. 
Proposta  

Ret. Posizione comprensiva 
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Fissa+Variabile oneri sociali 

1 44 24.057,41 35.009,02          481.870,84  

2 221 29.224,39 40.176,00       2.420.305,81  

3 221 34.396,70 45.348,31    242.420.305,81  

Ragionerie 
Territoriali 

83 29.224,39 40.176,00          952.790,07  

Tot. 6.275.272,53 8.623.722,13 

 

 

Pertanto, si può schematicamente riassumere: 

Ammontare complessivo fondo  
dirigenti II fascia 36.109.944,21 
Risorse aventi carattere di stabilità 
necessarie a finanziare la 
retribuzione di posizione parte 
fissa e variabile 24.454.166,88 
Risparmi risorse fisse derivanti dal 
taglio del 20% delle dotazioni 
organiche 5.185.155,95 
Risparmi risorse fisse residue 
derivanti dal fondo 5.955.812,06 

Risorse totali 11.140.968,48 

Dette risorse, aventi carattere di certezza e stabilità, potrebbero essere usate  per 
8.623.722,13 allo scopo di aumentare la parte variabile della retribuzione di posizione e 
per la restante parte, pari a € 2.517.246,30, per la retribuzione di risultato. 

Peraltro, tale proposta rispetta sia il limite previsto dall’art. 9, comma 2 bis della legge 
122/2010 quanto al limite massimo del 2010 per lo stanziamento del fondo sia le 
percentuali del rapporto degli importi destinati alla posizione e al risultato previste dai 
vigenti CCNL. 

 

 


