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COMUNICATO 
SIGLATA LA NUOVA IPOTESI DI ACCORDO SUL FONDO DIRIGENTI MISE PER 

IL 2015 
 
In data 9 giugno 2016 è stata siglata dalle parti la nuova ipotesi di accordo sul fondo dirigenti per 
il 2015, riformulato come richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Ragioneria 
Generale dello Stato, che non avevano certificato la precedente ipotesi di accordo di febbraio 
2016. 
In particolare, sono state definitivamente quantificate dalla parte pubblica le risorse derivanti 
dagli incarichi aggiuntivi ricoperti dai dirigenti, solo stimate nell’ipotesi di accordo di febbraio 
scorso, ed è stato chiarito nel testo dell’accordo che la composizione del fondo 2015 è indenne 
da eventuali trasferimenti all’Agenzia per lo sviluppo e la coesione e alla Presidenza del 
Consiglio – Dipartimento per la programmazione economica, poiché la separazione tra MiSE – 
PCM e Agenzia si è conclusa a dicembre 2014.  
Le risorse del fondo per il 2015 ammontano a 9.659.923,42, e sono destinate al finanziamento 
della retribuzione di posizione di parte fissa e variabile e, per la parte residua alla retribuzione di 
risultato. La posizione fissa di parte variabile è corrisposta secondo gli importi di cui al DM 4 
dicembre 2015, differenziati per fascia economica. La retribuzione di risultato sarà commisurata 
in base al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico e al punteggio conseguito in sede di 
valutazione della performance. 
La parte pubblica ha informato che l’ipotesi di accordo dovrà seguire ex novo l’iter di 
certificazione, per cui la corresponsione dell’indennità di risultato non è stimabile in tempi brevi. 
Saranno tuttavia corrisposti entro il mese di luglio gli importi relativi alla quota spettante 
direttamente ai dirigenti per gli incarichi aggiuntivi ricoperti, versati nel corso del 2015, poiché il 
decreto di quantificazione predisposto dall’Amministrazione è stato appena vidimato dall’UCB.  

Nel corso della riunione è stato infine affrontato il tema del conferimento degli incarichi 
aggiuntivi, che contribuiscono a costituire per la maggior parte la dotazione del fondo dei 
dirigenti, incarichi che negli ultimi tempi sono stati costantemente affidati a soggetti esterni 
all’Amministrazione. 

La dottoressa Ferlazzo ha auspicato al riguardo un mutamento di indirizzo da parte del 
Ministero, riferendo di un orientamento favorevole in tal senso da parte degli organi di vertice. 

UNADIS ha accolto con soddisfazione l’annuncio del nuovo indirizzo e ha comunque 
rappresentato la necessità di aprire un tavolo per la definizione di criteri certi e trasparenti per 
l’attribuzione degli incarichi aggiuntivi, miranti non solo ad assicurarne l’assegnazione al 
personale ministeriale, ma anche a garantire una equa distribuzione e rotazione degli stessi tra i 
dirigenti, tenendo conto sia delle professionalità possedute sia del numero di incarichi già 
conferiti. 


