Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL’ACCORDO DI CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL
PERSONALE DIRIGENTE SEZIONE AGRICOLTURA E SEZIONE ICQRF – ANNO
2018

Il giorno 14 settembre 2020 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si
sono incontrate in videoconferenza la delegazione amministrativa presieduta dal dott. Francesco
Saverio Abate e la delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali aventi titolo a rappresentare la dirigenza (vedi lettera di convocazione) per procedere alla
sottoscrizione definitiva dell’Accordo di contrattazione integrativa relativo alla retribuzione di
risultato del personale dirigente sezione agricoltura e sezione ICQRF – Anno 2018.
PRESO ATTO CHE


in data 19 giugno 2020 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo integrativo relativo alla
retribuzione di risultato al personale dirigente per l’anno 2018 che ha previsto un
ammontare complessivo del Fondo pari a € 4.890.961,53 di cui € 1.852.900,18, al lordo
degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione per il finanziamento della retribuzione di
risultato;



in data 16 luglio 2020 l’Ufficio centrale del bilancio presso il Mipaaf, avendo rilevato, nel
corso dell’istruttoria riguardante la certificazione ex articolo 40-bis del d.lgs. 165/2001
relativa alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva della suddetta ipotesi di
accordo, che l’importo effettivamente da destinare al finanziamento della retribuzione di
risultato per l’anno 2018, sulla base dei criteri ivi individuati,. è pari a € 1.811.865,57 in
luogo di € 1.852.900,18, con un residuo da distribuire 20.796,78, certificando:
- la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa relativa alla retribuzione
di risultato del personale dirigente per l’anno 2018, di cui all’ipotesi di Accordo stipulata in
data 19 giugno 2020, con i vincoli di bilancio;
- la compatibilità delle materie trattate nella contrattazione collettiva integrativa con il
contratto collettivo nazionale e con i vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge;

e invitando l’Amministrazione, “in sede di sottoscrizione definitiva dell’Accordo di che
trattasi, a tener conto delle modifiche da apportarsi, indicate nella certificazione stessa,
adeguando altresì le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria”;



in data 17 agosto 2020, a seguito dell’accertamento congiunto effettuato dal Dipartimento
della funzione Pubblica e dall’IGOP, con nota n. 53985, il Dipartimento della funzione
pubblica ha assentito l’ulteriore corso dell’ipotesi di accordo in parola raccomandando la
puntuale applicazione alle prescrizioni del CCNL Area Funzioni Centrali 2016-2018 con
particolare riferimento alla retribuzione di risultato;

CONVENGONO
di stipulare in via definitiva l’accordo integrativo del 19 giugno 2020 ai sensi dell’articolo
28 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018 dell’Area Funzioni centrali
relativo alla ripartizione delle risorse destinate alla retribuzione di risultato spettante per
l’anno 2018 ai dirigenti di seconda fascia del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali con le modifiche e gli aggiornamenti che recepiscono le prescrizioni di cui alla
citata certificazione dell’UCB e al parere congiunto DFP/IGOP e contestuale
aggiornamento delle relazioni allegate all'ipotesi di Accordo;
Ciò stante nel testo dell’Ipotesi di accordo sono apportate ed approvate le seguenti
modifiche:
- All’art. 1, al primo allinea l’importo “3.038.061,35 è sostituito con l’importo
“3.025.379,00” e al secondo allinea l’importo “€ 1.852.900,18” è sostituito con
l’importo “€ 1.811.865,57”
- All’art. 4, comma 1 l’importo “1.819.719,85” è sostituito con l’importo
“1.865.582,53”.

LA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA

LE DELEGAZIONI SINDACALI Dirigenza

FP CGIL ______________________________
FP CISL ______________________________
UIL PA _______________________________
DIRSTAT _____________________________
CIDA FC _____________________________
UNADIS ______________________________
ASSOMED SIVEMP ____________________
FLEPAR______________________________
FEMEPA_____________________________

