
                                            

Ministero dell’

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
____

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di L

quadrienni 1994/97, 1998/2001, 2002/2005 e 2006/2009;
 
VISTO l’art. 58 del C.C.N.L. 2002/2005, nonché l’art. 22 del C.C.N.L. relativo al biennio 

economico 2006/2007 e l’art. 7 del C.C.N.L. per il biennio economico 2008/2009, riguardanti 
ed il finanziamento del fondo per la retribuzione di posiz

 
VISTO l’art. 60 del C.C.N.L. 2002/2005, 

per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti;
 
VISTO il d.L. 25 giugno 2008

n. 133; 
 
VISTO il d.L. 31 maggio 2010

n. 122 ed in particolare l’art. 9 - comma 2 bis
 
VISTO l’art. 1 - comma 236 

dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017)
contenimento della spesa per la contrattazione integrativa;

 
VISTA la determinazione

Bilancio presso il MEF in data 7 novembre 2016 (visto n. 4727), con la quale
della vigente normativa e tenuto conto dei limiti
per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del MEF, relativo 
all’anno 2016; 

 
VISTO il decreto legislativo 

quale ha disposto, tra l’altro, che 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla 
predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”

 
VISTA la determinazione n. 

Centrale del Bilancio presso il MEF, concernente la
risultano Risorse stabili per un importo complessivo di 
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inistero dell’ Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
____________________________________ 

 
 

Il Capo Dipartimento 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dir
quadrienni 1994/97, 1998/2001, 2002/2005 e 2006/2009; 

VISTO l’art. 58 del C.C.N.L. 2002/2005, nonché l’art. 22 del C.C.N.L. relativo al biennio 
economico 2006/2007 e l’art. 7 del C.C.N.L. per il biennio economico 2008/2009, riguardanti 

il finanziamento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia;

VISTO l’art. 60 del C.C.N.L. 2002/2005, concernente la disciplina dei compensi dovuti da terzi 
per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti; 

.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni da

.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010
comma 2 bis; 

comma 236 - della legge 28 dicembre 2015, n. 208  (successivamente abrogato 
del d.lgs. n. 75/2017), il quale ha previsto, dal 1° gennaio 2016, alcune misure di 

contenimento della spesa per la contrattazione integrativa; 

zione n. 117007 del 20 ottobre 2016, vistata dall’Ufficio Centrale del 
in data 7 novembre 2016 (visto n. 4727), con la quale è stato costituito,

nte normativa e tenuto conto dei limiti stabiliti dal citato comma 236 della legge 208/201
per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del MEF, relativo 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare
“… a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla 
predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”

VISTA la determinazione n. 125548 del 3 ottobre 2017, debitamente vistata dall’Ufficio 
Centrale del Bilancio presso il MEF, concernente la costituzione del fondo relativo all’anno 2017, 
risultano Risorse stabili per un importo complessivo di € 36.262.941,66; 

Finanze 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

personale dirigente dell’Area I  per i 

VISTO l’art. 58 del C.C.N.L. 2002/2005, nonché l’art. 22 del C.C.N.L. relativo al biennio 
economico 2006/2007 e l’art. 7 del C.C.N.L. per il biennio economico 2008/2009, riguardanti la costituzione 

ione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia; 

concernente la disciplina dei compensi dovuti da terzi 

dalla legge 6 agosto 2008, 

lla legge 30 luglio 2010, 

(successivamente abrogato 
ha previsto, dal 1° gennaio 2016, alcune misure di 

dall’Ufficio Centrale del 
è stato costituito, ai sensi 

comma 236 della legge 208/2015, il fondo 
per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del MEF, relativo 

ed in particolare l’art. 23 - comma 2, il 
“… a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 
del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla 
predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”; 

125548 del 3 ottobre 2017, debitamente vistata dall’Ufficio 
costituzione del fondo relativo all’anno 2017, dalla quale 
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VISTA la determinazione n. 54369 del 9 maggio 2018, vistata dall’Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il MEF in data 6 giugno 2018 (visto n. 2620), con la quale è stato costituito, in via 
provvisoria, ai sensi della vigente normativa e tenuto conto del limite stabilito dal citato art. 23 - comma 2 - 
del d.lgs. n. 75/2017, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda 
fascia del Ministero, per l’anno 2018, quantificato in euro 47.329.292,45; 

 
VISTA l’e-mail in data 3 luglio 2018, con la quale l’Ufficio IV della Direzione del Personale ha 

comunicato l’importo dei compensi per incarichi aggiuntivi espletati nel periodo 2010-2017, affluiti ai 
pertinenti capitoli di bilancio dopo il 31 dicembre 2017 e fino al 30 giugno 2018, non considerati nel fondo 
provvisorio; 

 
VISTA la determinazione n. 100353 del 29 agosto 2018, inviata all’organo di controllo in pari 

data, con la quale si è provveduto alla liquidazione, a favore di alcuni dirigenti di seconda fascia in servizio 
presso le Commissioni Tributarie che hanno raggiunto gli obiettivi di cui all’art. 37 - comma 12 - del d.L. 
98/2011, del contributo unificato relativo all’anno 2015, per un totale di € 113.623,46, non considerato nel 
fondo provvisorio; 

 
RITENUTO di dover  procedere alla costituzione, in via definitiva, del fondo per la retribuzione 

di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, relativo all’anno 2018; 

 
VISTA la Circolare n. 8 in data 10 febbraio 2017, con la quale il Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza (I.G.F.) ha fornito indicazioni circa le modifiche 
apportate dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sulle 
procedure dei controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 
 
 
 

DETERMINA: 
 
 

Ai sensi dell’art. 58 del C.C.N.L. 2002/2005, nonché dell’art. 22 del C.C.N.L. relativo al 
biennio economico 2006/2007 e dell’art. 7 del C.C.N.L. per il biennio economico 2008/2009,  il  fondo per  
la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, relativo all’anno 2018,  è determinato in € 49.144.491,78, come specificato 
nell’allegato prospetto, parte integrante della presente determinazione. 

 
La presente determinazione sarà trasmessa all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, per gli adempimenti di cui alla circolare R.G.S. n. 8 del 10 febbraio 2017. 
 
Roma, 16 ottobre 2018 
 
 

 Il Capo Dipartimento 
 Cons. Renato Catalano 



Allegato determina del 16/10/2018

DESCRIZIONE
2016

(Anno di riferimento

art. 23  c. 2  D.lgs. 75/2017)

2018

Risorse stabili 

Risorse iniziali 36.189.353,52€                36.262.941,66€            

RIA personale cessato (art. 41 Comma 4  CCNL 1994/97) 37.283,10€                       39.638,05€                   

Totale Risorse stabili 36.226.636,62€                36.302.579,71€            

Risorse variabili soggette al limite 2016

Economie di Gestione - L. 449/97  art. 43  comma 5 
 (N.B.: - L'importo 2016 è  al lordo dei tagli) 

403.818,92€                     590.985,20€                 

Totale Risorse variabili soggette al limite 403.818,92€                     590.985,20€                 

TOTALE  DELLE VOCI  SOGGETTE AL VINCOLO 36.630.455,54€           36.893.564,91€        

263.109,37-€            

36.630.455,54€           36.630.455,54€        

Risorse variabili NON soggette al limite 2016

Risorse relative alle polizze assicurative non stipulate 

(art. 66 comma 5 CCNL 2002/2005)
122.756,40€                     150.983,10€                 

Compensi da Terzi per incarichi aggiuntivi (art. 60 CCNL 2002/2005) 3.986.151,13€                  3.810.128,51€              

Risorse aggiuntive  - L. 449/97  art. 43  comma 4 39.720,24€                       71.531,10€                   

Risorse ex lege 350/2003 5.373.831,96€                  4.836.002,72€              

151.194,20€                 
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113.623,46€                 
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Risorse non erogate relative all'anno precedente 3.178.614,01€                  3.380.573,15€              

Totale Risorse variabili NON soggette al limite 12.766.181,23€                12.514.036,24€            

Totale  49.396.636,77€                49.144.491,78€            

Totale Fondo disponibile 2018 (lordo amministrazione) 49.144.491,78€        

Costituzione Fondo definitivo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato anno 2018
Dirigenti di seconda fascia

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELL'ART. 23 comma 2 

D.lgs 75/2017 (riconduzione al fondo 2016)

    Contributo unificato CC.TT. 65.107,49€                       
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