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Ministero dello Sviluppo Economico
SEGRETARIATO GENERALE

A TUTTE LE OO.SS. RAPPRESENTATIVE

Oggetto: decreto di graduazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale individuati con DM
del 14 gennaio 2020 concernente del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla
Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020, n.79. Informativa sindacale.

A seguito del verbale di concertazione firmato nel corso della riunione con le Organizzazioni
sindacali tenutasi in data odierna, si trasmette lo schema di DM indicato in oggetto ricognitivo delle
proposte pervenute dalle Direzioni generali in ossequio all’applicazione dei criteri concertati.
Tale adempimento è previsto dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
contenente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” secondo cui “la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia
correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione
delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, con decreto ministeriale
per le Amministrazioni dello Stato”.
I contenuti del provvedimento in itinere – che, una volta adottato, sostituirà in toto i precedenti
decreti ministeriali del 24 maggio 2017 e 13 novembre 2018 di pari oggetto – recepiscono le proposte
formulate nel rispetto dei criteri concordati dalle Organizzazioni sindacali e ad invarianza di spesa.
In applicazione dei suddetti criteri gli uffici dirigenziali non generali sono stati graduati
confermando il numero di 3 (tre) fasce retributive di cui alle precedenti determinazioni.
Sulla base dei criteri sopra enunciati e compatibilmente con le risorse del pertinente Fondo
per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia del Ministero
– anno 2020, si è provveduto a definire la graduazione delle funzioni con lo schema di decreto
allegato.
Tenuto conto delle residue fasce economiche disponibili a seguito della graduazione dei 118
Uffici dirigenziali di livello non generale con struttura, per quanto riguarda gli incarichi di studio di
livello non generale di cui all’allegato 1 del DM 14 gennaio 2020, si è provveduto a distinguere i
suddetti incarichi tra alta specializzazione, a cui è stata attribuita la fascia B (n. 2) e i restanti incarichi
di studio, che sono stati collocati in fascia C (n. 3).
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