
                                                                                                                                                                                                            

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’                           

AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA 

Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti  

 con le regioni e gli enti territoriali – AGRET V 

 
 

  

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

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dirigente dell’Area I per i quadrienni 

1994/1997, 1998/2001, 2002/2005 e 2006/2009; 

 

VISTO in particolare l’art. 58, c. 2, lett. a) del CCNL 2002/05 relativo alle risorse storiche, come determinate 

al 31 dicembre 2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi, che alimentano il Fondo per il finanziamento 

della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia; 

 

VISTO, altresì, l’art. 58, c. 3, lett. a) del CCNL 2002/05 relativo alla retribuzione individuale di anzianità dei 

dirigenti cessati dal servizio quale ulteriore voce di costituzione del Fondo; 

 

VISTI gli incrementi economici al Fondo di cui agli art. 58, c.5, del CCNL normativo 2002/2005 biennio 

economico 2002/2003 e art. 7 del CCNL biennio economico 2004/2005; 

  

VISTI gli incrementi economici al Fondo di cui agli art. 22 del CCNL normativo 2006 – 2009 biennio 

economico 2006/2007 e art. 7 del CCNL biennio economico 2008/2009; 

 

VISTO il D.P.R. del 28 aprile 2006 relativo alla autorizzazione ad assumere personale nelle pubbliche 

amministrazioni nell’anno 2006, a norma dell’articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 

311 e dell’articolo 1, comma 246 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

VISTO il D.P.R. del 29 novembre 2007 relativo alle assunzioni in deroga nelle pubbliche amministrazioni; 

VISTA la Legge 22 dicembre 2008 n. 201 ed in particolare l’art. 2 comma 2bis che autorizza il Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei 

dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo fino a 68 unità, nei 

limiti di un importo massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3 

milioni di euro a decorrere dall'anno 2009; 

 

VISTO l’art. 9 comma 2 bis del D.L. n.  78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, come 

modificato dall'articolo 1, comma 456 della l. n. 147/2013, che ha introdotto limitazioni alla consistenza delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale; 

  

VISTO il D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, in particolare l’articolo 23 

quater, relativo alla soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI);  

  

VISTO il D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013 riguardante l’organizzazione del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135; 

 

VISTO il D. lgs. n. 177/2016 (disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e 

assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 

2015, n. 124); 
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VISTO il D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, “Regolamento recante l’adeguamento dell’organizzazione del 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a norma dell’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 

19 agosto 2016 n. 177”; 

 

TENUTO CONTO di quanto disposto dall’art. 23, comma 2, del D. lgs 25 maggio 2017 n. 75 recante 

“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, 

lettera a) e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), e z), della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e precisamente  

“…a decorrere dal 1º  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”; 

 

CONSIDERATO che in attuazione del D. lgs. n. 177/2016 sono state trasferite nel ruolo di questa 

Amministrazione, con decorrenza 1 gennaio 2017, tra l’altro n. 6 unità di personale dirigenziale non generale 

con contestuale assegnazione delle risorse finanziarie a copertura dei costi relativi agli stipendi, accessori e 

oneri riflessi; 

 

RITENUTO tenuto conto di quanto citato in premessa, di definire la costituzione del Fondo per il 

finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia del Ministero delle 

politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l’anno 2017 

 

 

D E C R E T A  

 

 

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 il finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia del Ministero delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo viene determinato, per l’anno 2017, in €  4.853.232,85, come specificato 

nell’allegato prospetto, parte integrante del presente decreto. 

 

Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione.  

 

  

                    

                                       IL CAPO DIPARTIMENTO 

                                            Andrea Comacchio 
                                                                                                            Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale  

                                                                                                                         ai sensi degli artt. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005 
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COMPOSIZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA  - ANNO 2017 

 

 

    2016 2017 

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI 

CERTEZZA E STABILITA' 
    

Risorse storiche     

CCNL 02/05 art. 58 c.2 lett. a) (stanziamento iniziale) 1.843.751,57 1.843.751,57 

Incrementi contrattuali     

CCNL 2002/2005 (b.e. 2002/2003 e 2004/05) 307.000,00 307.000,00 

CCNL 2006/2009 (b.e. 2006/2007 e 2008/09) 249.617,14 249.617,14 

Altri  incrementi con carattere di certezza e stabilità     

DPR 28/4/2006 Autorizzazione ad assumere personale 

nelle pubbliche amministrazioni nell’anno 2006, a norma 

dell’articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 

dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 1, comma 246 della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

947.641,60 947.641,60 

DPR 29/11/2007 - assunzioni in deroga nelle pubbliche 

amministrazioni 
39.552,76 39.552,76 

L. 22/12/2008 n. 201 art. 2 comma 2bis - autorizzazione 

ad assumere in deroga i vincitori e gli idonei dei concorsi 

conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero 

complessivo massimo fino a 68 unita', nei limiti di un 

importo massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e di 

un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a 

decorrere dall'anno 2009 

559.641,93 559.641,93 

D.L. 6/7/2012 n. 95 convertito con mod. dalla L. 

7/8/2012 n. 135 - art. 23 quater (soppressione ex ASSI) 
315.762,43 315.762,43 

CCNL 02/05 art. 58 c.3 lett. a) (risparmio RIA al 

31/12/2016) 
928.992,21 946.043,56 

Oneri variazione aliquota contributi Stato 94.428,60 94.428,60 

TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI 

CERTEZZA E STABILITA' 
5.286.388,24 5.303.439,59 
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RISORSE VARIABILI     

Incarichi aggiuntivi  6.331.63 9.448,79 

Totale voci di composizione del Fondo 2016 5.292.719,87   

Totale voci di composizione del Fondo 2017                5.312.888,38 

TOTALE limite risorse assegnate Fondo anno 2016  4.440.557,65 
  

 

D.lgs n. 177/2016 – inquadramento nei ruoli agricoltura 

n. 6 dirigenti provenienti dal soppresso Corpo Forestale 

dello Stato 

  
412.675,20 

 

TOTALE risorse fondo anno 2017 sottoposte a 

certificazione 
               4.853.232,85              

 

 

 

 


