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Il Direttore Generale 

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE 

ALLE OO.SS. DELLA DIRIGENZA DELL'AREA l 

Inoltrata via posta elettronica 
l 

OGGETTO: Anno 2016- Primo Fondo Unico di Amministrazione. Utilizzo delle somme rivenienti 
dalla rendicontazione nell'ambito dei programmi operativi nazionali cofinanziati delle 
spese sostenute per le retribuzioni del personale per lo svolgimento delle attività 
aggiuntive. 

Con riferimento ali' oggetto, in considerazione delle attese maturate dal personale de li' Agen,ia 

relativamente alla maggiorazione della quota di produttività, tenuto conto della cornice normativa �i 

riferimento di cui al D.P.C.M. 15/12/2014, al verbale 2117/2016 sottoscritto dalla Presidenza del 
[ 

Consiglio dei Ministri, Funzione Pubblica, MEF e Mise e al D.P.C.M. 9/8/2016 unitamente �i 

recenti indirizzi interpretativi acquisiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimenb 
l 

della Funzione Pubblica con nota prot.n. 15950 del 14 marzo u.s., le SS.LL. sono convocate peri il 

giorno 4 maggio p.v. alle ore 15:00 per la prosecuzione della sessione di contrattazione relatita 
l 

ali 'utilizzo delle somme rivenienti dalla rendicontazione delle spese sostenute per le retribuzioni d�l 

personale per le attività aggiuntive svolte nell'ambito dei programmi operativi nazionfi 

cofinanziati. i 
l 
l 

Ricordando che la scrivente Agenzia ha portato in contrattazione la totalità delle somme certificate 
l 

alla Commissione europea relativamente ai progetti di cui all'oggetto, si comunica che, come da 
l 

comunicazione dell'Ufficio l - Coordinamento delle Autorità di Certificazione e monitoraggio 
l 

della spesa dell'Area Programmi e Procedure d eU' Agenzia ricevuta con nota n. 2948534 del 12 
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con nota n. 2948534 del 12 aprile u.s, le somme certificate rivenienti dalla rendicontazione delle 

spese sostenute per il personale delle aree funzionali è pari a euro 2.268.948,65. 

Tale importo è stato ripartito tenuto conto del numero di unità di personale dell'ex DPS transit�to 

nei ruoli della PCM o in quelli dell'Agenzia secondo quanto previsto nel citato DPCM del 15 

dicembre 2014 e della valutazione espressa secondo le modalità definite dal DPCM del 9 agosto 

2016. La ripartizione ha definito in euro 1.510.985,00, al lordo dipendente, la quota di competeka 

per l'Agenzia. La tabella l allegata rappresenta la puntuale attribuzione delle somme per uniJ di 

personale secondo i parametri contenuti nell'ipotesi di accordo allegata alle precedJnti 
l 

convocazioni dando anche evidenza delle variazioni rispetto all'ultimo anno di liquidazione. 

La scrivente Amministrazione, sulla base di una successiva riflessione che potrebbe essere utile alla 

finalizzazione dell'Accordo nell'interesse del personale, ha provveduto ad effettuare una ulteriore 
l 

rimodulazione dei parametri proposti che, fermo restando l'impianto contrattuale precede?te, 

propone la modifica della percentuale di riparto tra la quota connessa alle attività trasver�ali 
l 

valutabili secondo il sistema di misurazione e valutazione della perfomance 2016 dell'Agenzia e la 

quota connessa alle attività oggetto di valutazione già conclusa ai sensi del DPCM del 9 agosto 

2016 con attribuzione del punteggio massimo di 25. Gli esiti della proposta rimodulazione sino 

esposti nell'allegata tabella 2. 

Come riscontrabile nella Ipotesi di accordo rimodulata, allegata alla presente convocazifne 

unitamente alle tabelle di riparto, si è provveduto altresì alla eliminazione del limite del 50%, al 

lordo dipendente, della retribuzione tabellare di ciascuna area di inquadramento secondo i liJem 

retri�utivi disciplinati dal CCNL 2008-2009 del comparto di riferimento precedentemente previsfo. 

Infine, sulla base degli orientamenti sopra richiamati, si rammenta che l 'utilizzo delle ris0rse 

rendicontate riferibili al personale dirigenziale che non possono finanziare il trattamento accessbrio 

del personale delle aree funzionali resta condizionato alle future determinazioni del CIPE b al 

rispetto della normativa legale e contrattuale. 

2 

Prot: AlCT 3919 - 21/04/2017


	protocollo: 
	postilla: 


