
 

Ministero dello Sviluppo Economico 

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

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA ACCORDO  

UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018  

 

La delegazione di parte pubblica del Ministero dello Sviluppo Economico e le Organizzazioni sindacali 

abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica non dirigenziale, 

VISTA l’ipotesi di accordo siglata dalle Parti il 27 luglio 2018 inerente l’utilizzo del Fondo risorse 

decentrate - anno 2018; 

VISTA   la certificazione rilasciata dall’Ufficio Centrale di Bilancio con nota prot. n.  0017245 del  5 

ottobre 2018; 

VISTO  il parere favorevole all’ulteriore corso dell’ipotesi di accordo 27 luglio 2018 espresso dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota DFP n. 0076159 P-4.17.1.14 del 19 

novembre 2018, a seguito dell’accertamento congiunto effettuato con il Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato – IGOP; 

PRESO ATTO   che tra le eccezioni al sistema di cumulabilità, previste al punto 6 della predetta ipotesi di 

accordo, l’indennità di reperibilità di cui al punto 2 lettera a) non rientra tra le particolari 

“posizioni previste da disposizioni normative”, come specificato nella richiamata nota di 

certificazione congiunta; 

PRESO ATTO  che l’ammontare certificato del Fondo risorse decentrate, anno 2018, corrisponde a  

8.988.477,00 euro, a lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP; 

RILEVATO  che l’Ufficio competente, in conformità alle considerazioni formulate dagli Organi 

certificatori, ha provveduto ad eliminare dalla relazione illustrativa il refuso di pagina 6 e a  

sostituire, all’interno della relazione tecnico-finanziaria, il prospetto riepilogativo degli 

istituti contrattuali contemplati dalla predetta ipotesi; 

CONCORDANO 

di sottoscrivere, in via definitiva, l’allegata ipotesi di accordo, siglata dalle Parti il 27 luglio 2018  inerente 

l’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate per il personale con qualifica non dirigenziale del Ministero dello 

sviluppo economico, anno 2018, apportando all’articolato la seguente modifica: 

• al punto 6. Cumulabilità, paragrafo unico, dopo le parole “… ad eccezione delle indennità” si 

espunge il seguente inciso: “ per particolari posizioni previste da disposizioni normative”. 

Roma, 11 dicembre 2018 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA                                                            LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

              


