
 

Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO 

 

 

ACCORDO SULLE PERCENTUALI DI UTILIZZO DELLE SOMME DERIVANTI 

DALL’ESPLETAMENTO DI INCARICHI AGGIUNTVI 

 

 

La delegazione di Parte pubblica del Ministero dello sviluppo economico e le 

Organizzazioni Sindacali abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica 

dirigenziale, 

PREMESSO 

l’assetto organizzativo del Ministero, attualmente definito dai seguenti atti:  

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico” e la 

proposta di decreto del Presidente della Repubblica, trasmessa il 30 ottobre 2015, 

concernente la modifica del vigente testo in ottemperanza ad obblighi comunitari;  

il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198, recante il 

“Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del 

Ministro dello sviluppo economico”; il decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 24 febbraio 2017, concernente l’individuazione degli Uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero, pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale – n. 107 

del 10 maggio 2017;  

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 di graduazione in 

tre fasce economiche dei 130 uffici dirigenziali di livello non generale; 

CONSIDERATO 

le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 

le disposizioni contrattuali vigenti in materia di conferimento di incarichi aggiuntivi 

previste dall’art. 60 del CCNL Area I – Dirigenza 2002-2005 del 21 aprile 2006 ed, 

in particolare, il disposto del comma 2 inerente la misura della quota percentuale da 

corrispondere ai dirigenti allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità; 

l’accordo sulle modalità di utilizzo delle somme confluite nel Fondo di posizione e di 

risultato, firmato dalle Parti il 22 dicembre 2006; data antecedente al processo di 

accorpamento degli ex Ministeri delle Comunicazioni e Commercio con l’estero e al 

conseguente processo di riordino delle competenze assegnate al Ministero dello 

sviluppo economico; 
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il Sistema di misurazione e valutazione della perfomance aggiornato con decreto 

ministeriale 1° febbraio 2018; 

RAVVISATA 

l’opportunità di procedere ad una nuova definizione delle modalità di utilizzo delle 

somme derivanti da compensi per incarichi aggiuntivi; 

CONCORDANO  

in attuazione dell’articolo 60, comma 2, del CCNL 21 aprile 2006, il cinquanta per 

cento (50%) delle somme derivanti da compensi per l’espletamento di incarichi 

aggiuntivi affluiti al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di 

risultato dei dirigenti di seconda fascia, di cui all’art. 58 del richiamato CCNL, è 

corrisposto ai dirigenti che svolgono i predetti incarichi, detratti gli oneri a carico 

dell’Amministrazione e dell’IRAP. Tale corresponsione, in aggiunta alla retribuzione 

di posizione e di risultato e al fine di compensare i maggiori oneri e responsabilità, è 

erogata direttamente al dirigente secondo le seguenti modalità: 

- le somme confluite entro il 31 dicembre di ciascun anno vengono corrisposte 

entro il mese di aprile dell’anno successivo; 

- le somme confluite dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno corrente vengono 

corrisposte entro il mese di luglio dell’anno in corso; 

- le somme confluite dal 1° luglio al 31 ottobre dell’anno corrente vengono 

corrisposte entro il mese di novembre dell’anno in corso. 

Il restante cinquanta per cento (50%) dei predetti emolumenti è corrisposto a titolo di 

retribuzione di posizione e di risultato sulla base del Sistema di misurazione e 

valutazione della perfomance.  

Roma, 11 dicembre 2018 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA                                               LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

 


