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Direzione Generale per le Risorse, l’Organizzazione e il Bilancio 

Divisione I – Organizzazione, relazioni sindacali, comunicazioni e relazione con il pubblico 

RESOCONTO DELLA SEDUTA 8 FEBBRAIO 2019 

 

Il giorno 8 febbraio 2019, alle ore 10.
00

  , presso la “Sala Parlamentino” sita al primo piano 

del Ministero nella sede di via Molise n. 2, si è svolta, tra la delegazione di Parte Pubblica del 

Ministero e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale appartenente alle Aree e del 

personale con qualifica dirigenziale, una riunione  sui seguenti temi: 

1) sottoscrizione definitiva ipotesi di accordo inerente l’utilizzo del Fondo risorse 

decentrate, sessione 2018; 

2) schema di regolamento su disciplina corresponsione incentivi per le funzioni tecniche e 

ipotesi di accordo circa il loro utilizzo; 

3) sottoscrizione definitiva ipotesi di accordo sull’utilizzo del Fondo di posizione e di 

risultato, sessione 2018. 

Per la delegazione di Parte Pubblica sono presenti: 

- il Presidente di Parte pubblica, Direttore Generale della Direzione generale per le risorse, 

l’organizzazione e il bilancio, dott.ssa Barbara Luisi; 

- il Dirigente della Direzione generale per le risorse, l’organizzazione e il bilancio -

divisione I “Organizzazione, relazioni sindacali, comunicazioni e relazioni con il 

pubblico”, dott. Gaetano Vecchio; 

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG) è rappresentato dalla dott.ssa 

Gilda Gallerati. 

 

Per le Organizzazioni sindacali sono presenti:  

- CISL FP (aree e dirigenza) 

- CONFINTESA (aree)  

- FP CGIL (aree e dirigenza) 

- UIL PA (aree e dirigenza)  

- CONFSAL UNSA (aree e dirigenza); 

- FLP (aree); 

- UNADIS (dirigenza);  

- ASSOMED (dirigenza); 

- CIDA (dirigenza). 
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Il Presidente apre la riunione facendo presente che la delegazione di parte pubblica non è al 

completo a causa del conferimento in atto degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale 

in applicazione del principio di rotazione. Diversamente, la continuità della delegazione di parte 

pubblica è comunque garantita, essendo il decreto di costituzione predisposto sulla base della 

funzione istituzionale. 

Il Presidente riferisce che le certificazioni congiunte, rilasciate dal Dipartimento della 

funzione pubblica e dal Ministero dell’economica e delle finanze/IGOP, relative agli accordi 

integrativi sia del personale appartenente alle aree che alla dirigenza, sessione 2018, contengono 

elementi discordanti in merito alle voci di alimentazione dei rispettivi Fondi. A seguito del 

confronto delle certificazioni MEF/IGOP acquisite e delle delucidazioni fornite dal dott. Vecchio 

sulle voci analitiche e le relative poste finanziarie, declinate nella tabella di costituzione dei 

rispettivi Fondi, le Organizzazioni sindacali (FP CGIL, CONFINTESA FP, CISL FP, UIL PA, FLP, 

ASSOMED SIVEMP, CIDA FP, CONFSAL UNSA e UNADIS) propongono una nota a verbale, a 

corredo degli accordi, che integralmente si riporta:   

“Le sottoscritte Organizzazioni sindacali ritengono che alcune osservazioni degli Organi 

certificatori, in particolare del Ministero dell’economia e delle finanze/I.G.O.P., siano in palese 

contrasto con quanto previsto dalle vigenti normative e con quanto indicato nel vigente CCNL 

funzioni centrali 2016-2018. 

Tali osservazioni sono oltremodo e ingiustificatamente penalizzanti per il personale del MiSE 

avendo portato ad una decurtazione dell’ammontare del Fondo risorse decentrate. 

A titolo di esempio si osserva che R.I.A. del personale cessato nel 2017, esclusa dal MEF/IGOP, va 

invece inclusa nel Fondo così come previsto dal vigente CCNL di comparto, certificato dalle 

Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera n. 1/2018/SSRRCO/18 del 23 marzo 2018. 

Tali somme, come specificato nel contratto, non vanno inoltre considerate ai fini del rispetto del 

tetto previsto dal seconda comma dell’art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017. 

Analogamente, non rientrano nel su menzionato limite tutte quelle somme che determinano introiti 

aggiuntivi per la Pubblica Amministrazione e che non hanno quindi riflessi in merito al tema 

dell’invarianza di spesa, come le somme provenienti dalle attività rese in conto terzi dal personale 

dell’Amministrazione. 

Inoltre, persiste la mancata assegnazione al Fondo delle somme, previste da apposite leggi 

speciali, connesse alla mobilità obbligatoria di personale proveniente da altre Amministrazioni, 

come ad es. Croce Rossa Italiana (C.R.I.), Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.), Enti di 

Area Vasta (E.N.A.V.), Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.) 

Altresì da anni si attendono le risorse aggiuntive di cui all’art. 16 del decreto-legge n. 98/2011, 

commi 4 e 6.  
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Le Scriventi, pertanto, chiedono che il Fondo venga integrato secondo quanto sopra riportato, con 

riserva, in difetto, di adottare ogni legittima azione a tutela del personale del Ministero dello 

sviluppo economico.”. 

La UIL PA consegna, inoltre, una nota al Presidente in cui dichiara di ritirare la firma 

apposta il 27 luglio 2018 sull’accordo integrativo per il personale delle aree, in quanto non è stato 

sottoscritto il protocollo d’Intesa discusso nella seduta del 7 febbraio 2019. 

La CIDA afferma che l’opacità di queste certificazioni non consente di determinare con 

esattezza la quantificazione del Fondo. Le risorse finanziarie, nel caso di soppressione e 

scioglimenti di enti, seguono per disposizioni normativa, in quota parte, l’Amministrazione che 

assorbe il personale. Inoltre, le somme derivanti da attività per prestazioni in conto terzi non sono 

sottoposte alle norme di contenimento sul trattamento accessorio in quanto fonte di entrata per lo 

Stato; questa tematica è stata affrontata anche alla Corte dei Conti. 

Il Presidente, pur prendendo atto che le Organizzazioni sindacali non intendono dare 

acquiescenza a queste interpretazioni discordanti da parte degli Organi certificatori, chiede 

ugualmente ai presenti di sottoscrivere gli accordi, avendo ricevuto parere favorevole all’ulteriore 

corso, al fine di non procrastinare la liquidazione delle spettanze ai dipendenti. 

Le Organizzazioni sindacali sottoscrivono in via definitiva l’Accordo per l’utilizzo del 

Fondo risorse decentrate 2018 nonché l’Accordo per il Fondo di posizione e di risultato 2018. 

Per consentire alla Parte pubblico un completo ed approfondito esame delle osservazioni 

presentate dalle Organizzazioni sindacali, il Presidente propone di stralciare il punto 2) all’ordine 

del giorno e rimandare ad un successivo incontro l’approvazione dello “schema di regolamento su 

disciplina corresponsione incentivi per le funzioni tecniche e ipotesi di accordo circa il loro 

utilizzo”. 

La riunione termina alle ore 12:00. 

 

 

 


