Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato, da
ultimo, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico” e, in particolare l’articolo 19, comma 10;
VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante “Disposizioni per il riordino della
dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienza e di interazione tra il pubblico
e il privato”;
VISTA la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2006, n. 4, relativa all’articolo 34,
comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni per
il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 e,
in particolare, la Tabella 4, recante “Dotazione organica complessiva del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’articolo
2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135”, che dispone una dotazione organica di 8
posizioni di livello dirigenziale generale, 33 posizioni dirigenziali di livello
dirigenziale non generale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142,
recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare”;
VISTO il decreto ministeriale n. 8 del 19 gennaio 2015, recante “Individuazione e
definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare”;
VISTO il decreto ministeriale 21 ottobre 2009 n. GAB/DEC/115/2009, con il
quale sono stati definiti i criteri per l’affidamento, l’avvicendamento e la
revoca degli incarichi dirigenziali;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente
dell’Area I relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio
economico 2006-2007, sottoscritto in data 12 febbraio 2010, nonché
quello relativo al biennio economico 2008-2009, siglato nella medesima
data;
VISTO il decreto ministeriale 5 febbraio 2015, n. 0000021, con il quale venivano
graduate le fasce di retribuzione di posizione degli incarichi dirigenziali di
livello generale;
VISTO il decreto ministeriale n. 51 del 25 marzo 2015, come modificato dal
decreto ministeriale n. 315 del 29 dicembre 2015, di graduazione delle
funzioni dirigenziali di livello non generale del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare;
RITENUTO di dover procedere ad integrare il decreto ministeriale del 5 febbraio
2015 n. 0000021, al fine di determinare il valore economico della
retribuzione di posizione e di risultato dell’incarico che si rendesse
necessario conferire ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
CONSIDERATO che, per conferire un incarico ai sensi dell’articolo 19, comma
10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per specifiche esigenze,
bisogna garantire l’invarianza della spesa;
SENTITI i Direttori Generali;
INFORMATE le Organizzazioni sindacali;

DECRETA
Articolo 1
1. L’articolo 2 del decreto ministeriale del 5 febbraio 2015, n. 0000021, di
graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale, è integrato con il seguente
comma:
“3. Il valore economico della retribuzione di posizione al netto e al lordo degli oneri
a carico dell’Amministrazione, in caso di conferimento di un incarico dirigenziale
per specifiche esigenze, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è individuato come segue:
Importi al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione
Retribuzione di
Retribuzione di
Retribuzione di posizione
posizione
posizione
parte variabile
parte fissa
Totale

2

€ 36.299,70

€ 43.675,76

€ 79.975,46

Importi al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione
Retribuzione di
Retribuzione di posizione
Retribuzione di posizione
posizione
parte variabile
Totale
parte fissa
€ 50.231,52
€ 60.438,52
€ 110.670,04
Conseguentemente, sono resi indisponibili per assicurare l’invarianza della
spesa un numero di posti di funzione dirigenziale di prima e seconda fascia
equivalente sul piano finanziario e ridotte le risorse destinate agli oneri assunzionali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la
registrazione.
Roma,
Gian Luca Galletti
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