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Accordo concernente i criteri per I'erogazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti di
seconda fascia A.F. 2021

L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e
le attività culturali, a norma dell'articolo 1 I della legge 15 marzo 1997 , n. 59 e ss.mm.ii;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante ,,Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,,, e ss.mm.ii.;

vlsro il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 recante "Rifurma dell'organizzazione
del governo, a norma dell'art. 1l della legge l5 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 21 setternbre 2019 n. 104 recante "Disposizioni urgenti per il
trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismof...]" convertito con modificazioni dalla
legge l8 novembre 2019, n. 132 che all'arlt. t ha stabilito che "Al Ministero per i beni e le ottività
cuhurali sono trasferile le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo f. ..f";

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 2 del suddetto decreto legge n. 10412019 con cui è
stato previsto che "Con decorrenza dal l" gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un
dirigenle di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero
per i beni e le attività culturali. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali sono ahresì
istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale
nonché ulteriori wnticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze,
biblioteche e archivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutdti in 3.592.500 euro annui a
decorrere dall'anno 2020, si prowede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stqnziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma "Fondi di risewa e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo

parzialmente utilizzando I'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

t...1".

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge n.

133 del 6 agosto 2008, ed in particolare l'art.67, comma 5, secondo il quale a decorrere dall'anno

2009, l'ammontare complessivo dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle

Amministrazioni dello Stato non può eccedere quello previsto per I'anno 2004, ridotto del10o/o;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30

luglio 2010, n. 122 ed in particolare l'art. 9, comma 1 e comma 2-Ars;

VISTA la legge 27 dicembre 2013,n. 147, art. l, comma 456, recante "Dr'spos izioni per la
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quale è stato modificato l'art. 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 7g, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 htglio 2010, t. 122;

vISTo il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 recante "ModiJìche e integrazioni al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi l, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma l, lettere a), c), e), "f), d, h), l) m), n), o), q), ù, s) e z), delta tegge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e in
particolare, l'art.23, comma 2;

VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, e in particolare I'art. 1 1, comma 1, lett. a)
che dispone: "ln ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23,

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento a) agli
incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del
2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità Jinanziarie di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi prowedimenti
negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico";

VISTO il D.P.C.M. 2 dicerrbre 2019, n. 169, recante il "Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, degli ffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", da ultimo modificato
dal D.P.C.M. 24 gi'agno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento

di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta colalborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" pubblicato in G.U., serie generale

n. 221 del l5 setternbre 2021;

VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2021, recanle il "Riparto delle risorse del fondo per la
progressiva armonizzazionedei ftdttamenli economici del personale apportenente alle aree

professionali e del personale Dirigenziale dei Ministerf';

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, rcp.21, recante "Articolazione degli ffici
dirigenziali di livello non generale del ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo",

come modificato, da ultimo, dal decreto ministeriale 15 ottobre 2021, n.358;

VISTO il decreto ministeiale 29 gernaio 2020, rep. 36, recante "Graduazione delle

funzioni dirigenziali di livello non generale";

VISTO, in particolare, l'art. 2 del decreto ministeriale 15 ottobre 2027 con cui è stato

previsto che "il presenle prowedimento ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del

D.P.C.M.24 giugno 2021, n. 123", e pertanto, dal 30 settembre 2021;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge I
marzo 2009, n. l5 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efrcienza

e trasparenza delle pubbliche Amministrazioni", e ss.mm.ii.;
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VISTO il decreto ministeriale del 9 dicembre 2010, recante il sistema di misurazione e
valutazione della Perlormance. e ss.mm.ii.;

VISTA la direttiva generale per I'azione amministrativa e la gestione relativa all'anno 2021,
emanata con decreto ministeriale del 6 agosto 2021, rep.296;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2021, rep. 47'7 con cui è stato adottalo il "Piano
della performance per il triennio 2021-2023 del Ministero della cultura", ai sensi e per gli effetti
degli articoli 10, comma 1 lettera a) e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, pubblicato
rella Gazzelll Ufficiale n. 310 del 3 I dicernbre 2021, con il quale è stata disposta, ai fini della
gestione e della rendicontazione,la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative
allo stato di previsione della spesa di questo Ministero - Tabella n. 14 del bilancio di previsione
dello Stato, per l'anno finanziario 2022 e per il tt'.err:'io 2022-2024;

VISTO il decreto del Ministro della cultura del 12 gennaio 2022, rep.S, registrato
dall'Ufficio centrale del bilancio presso il MiC in data l9 gennaio 2022 al n. 19, con il quale sono
state assegnate le risorse finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa individuati
nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 2022, in
conformità dell'art. 4, comma 1, lettera e), e all'art.t4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione relativa all'anno 2021,
emanata dal Ministro della Cultua in data 6 agosto 2021, rep. 296;

VISTO il decreto ministeriale 25 gennaio 2022, rep.38, concernente I'affidamento della
gestione unificata delle spese a carattere strumentale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto

legislativo 7 agosto 1997, n.279;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I
comparto Ministeri, sottoscritto in data 5 aprile 2001;

VISTO il conffatto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I
comparto Ministeri, sottoscritto in data 2l aprile 2006 per il quadriannio normativo 2002-2OO5 * ed

in particolare nel primo biennio economico 2002 - 2003,I'art. 51, e nel secondo biennio economico

2004 - 2005 I'arr. 4:

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I
comparto Ministeri, sottoscritto in dala 12 febbraio 2010 per il quadriennio normativo 2006 - 2009

- ed in particolare, nel primo biennio economico 2006 - 2007,1'ar1,,. 19, e nel secondo biennio

economico 2008 - 2009, l' ari. 4;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area Funzioni

Centrali, sottoscritto in data 9 marzo 2020 per il triennio 2016 - 201 8;

VISTO, in particolare, l'art. 28 del sopra richiamato CCNL con cui è stato stabilito che "[.. .]
2. In sede di contrattazione integrativa, sono definili criteri che garantiscano una effettiva e

sostanziale diferenziazione degli importi in corrispondenza dei dffi livelli di valutazione

tÙ

s

À

) (-\ 3

\

re

N»



''%.-z/.* Z/b..*hr,»
DIREZIONE GENERAIE ORGANIZZAZIONE

positiva, nel rispetto di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5. 3. Nell'ambito di quanto previsto di sensi
del comma 2, ai dirigenti e professionisti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al
sistema di valutazione adottato dall'amminislrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con
importo piìt elevato di almeno il 30o%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse
complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance
individuale. 1. La misura percentuale di cui al comma 3 è definita in sede di contrattazione
integrotiva sui criteri per la determinazione della retribuzione di risultato. 5. In sede di
contrattazione integrativa è altresì definita una limitata quota massima di dirigenti e professionisti
valutati a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3";

CONSIDERATI gli incrementi del trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda
fascia nonché del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell' 1,64%
da calcolare sul monte salari anno 2015 stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
al personale dell'area Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 matzo 2020 per il triennio 2016 -
2018;

VISTA la Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 emanata dal M.E.F. R.G.S. IGOP,

concemente I'esplicazione della normativa relativa al suddetto art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n.

78;

VISTA la Circolare n. 20 dell'S maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con cui si fomiscono istruzioni applicative circa

la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa,

in misura corrispondente ai risparmi realizzali ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato

dall'art. 1, comma 456 della Legge n. 14712013;

VISTA la nota prot. r. 4140 del 0l marzo 2022 della Direzione generale Bilancio

concemente la richiesta dati sugli incarichi dirigenziali per la costituzione del Fondo, le note di

riscontro prot. n. 12518 del 6 aprile 2022 della Direzione generale Orgarizzazione - Servizio III, e

prot. n. 19592 del 8 giugno 2022;

VISTA l'lpotesi di accordo concemente i criteri per l'erogazione della retribuzione di

risultato di Dirigenti di seconda fasci a A.F . 2021 sottoscritta dalle Parti in data 12 agosto 2022;

VISTA la nota prot. t. 41666 del 16 settembre 2022 dell'Ufftcio Centrale del Bilancio

presso questo Dicastero con cui sono stati attestati l'awenuto controllo della compatibilità dei costi

con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge nonché delle

disposizioni contrattuali;

vISTE le note prot. n. 254612 dell',lGOP del 14 novembre 2022 e prot. n. 19887 del 12

dicembre 2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica con cui è stato disposto il nulla osta e il
parere favorevole all'ulteriore proseguo dell'Ipotesi di Accordo;
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RILEVATA I'esigenza di definire i criteri per la ripartizione del fondo dei dirigenti di

seconda fascia del Ministero della cultura, nonché i criteri per I'erogazione della retribuzione di
risultato in relazione alle attività svolte nell'anno 2021;

CONSIDERATO che ai sensi degli Articoli 57 e 58 del CCNL 21 aprile 2006, relativo al
personale dirigente di seconda fascia dell'Area I - Ministeri, il Fondo dei dirigenti di seconda fascia
di questa Amministrazione per l'armo 2021 è parì ad euro 8.763.827,59 al lordo dipendente e che
comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione è pari ad euro 11.947.445,63, come
dettagliato nella relazione tecnica allegata alla presente ipotesi;

CONSIDERATO che le risorse per la corresponsione della retribuzione di posizione, parte
fissa e variabile, per gli incarichi istituzionali nonché per le reggenze ammontano, al netto degli
oneri a carico dell'Amministrazione, ad euro 5.615.322,50 mentre le risorse destinate alla
retribuzione di risultato ammontano a euro 3.148.505,09;

CONCORDANO:

Art. 1)

(Criteri per la corresponsione della retribuzione di risultato)

1. La quota del Fondo relativa alla retribuzione di risultato, pari ad euro 3.148.505,09 è erogata a
seguito di preventiva determinazione degli obiettivi annuali e della positiva verifica e certificazione
dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze del sistema
di valutazione di cui al decreto ministeriale 9 dicernbre 2010, e ss.mm., ai sensi della normativa
vigente, tenendo conto dei parametri di cui alla sottostante tabella:

Valutazione Quota
>0<40 0
>40<60 0,50

0,70
0,85
0,90

>94<100 1

2. Eventuali ulteriori incrernenti delle risorse veranno ripartiti con i medesimi criteri e parametri di
cui al comma 1.

3. In conformità con quanto previsto dall'art. 28 del CCNL 2016 - 2018 concemente la
differenziazione della retribuzione di risultato, si specifica che:

3.1 ai dirigenti che abbiano conseguito le valutazioni piu elevate - individuati nella misura massima

del 6% del numero complessivo di dirigenti che abbiano ricoperto un incarico nell'anno 2021 -
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è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30% rispetto al valore
medio pro-capite delle risorse complessivamente utilizzate per la retribuzione di risultato;

3.2 nel caso in cui un numero di dirigenti superiore al predetto 6% abbia conseguito la valutazione
massima nell'anno 2021 entro detto limite, awanno diritto alla corresponsione della
maggiorazione in argomento i dirigenti che soddisfano i seguenti requisiti:

1 . aver ricoperto un incarico dirigenziale da almeno cinque anni al 31 dicernbre 2021 ;

2. in subordine, aver conseguito nel triennio 2019-2021 una valutazione ogni anno pari a 100;

3. in subordine, aver ricoperto per almeno sei mesi durante il 2021 tn incarico rientrante nella
prima fascia retributiva prevista dal decreto ministeriale di graduazione di riferimento;

4. in subordine, aver ricoperto per almeno sei mesi, anche non continuativi, durante il 2021 ln
incaico ad interim.

Art.2)

(Compensi incarichi aggiuntivi conferiti da terzi)

1. ln riferimento agli incarichi aggiuntivi conferiti da terzi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 60 del CCNL Area I - Dirigenza del 2l apnle 2006.

2. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti
incarichi aggiuntivi conferiti da lerzi, viene loro corisposta, in aggiunta alla retribuzione di
posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno
richiesto. Tale quota è definita nella misura del 66% dell'importo disponibile.

Art.3)

(Retribuzione aggiuntiva per incai,chi ad interim)

1. In attuazione dell'articolo 61, comma 3 del CCNL 21 apile 2006, relativo al personale dirigente
dell'Area I, ai dirigenti cui sia stata formalmente conferita la reggenza di uffici vacanti in aggiunta
all'uffrcio di cui sono titolari, è attribuita, previa verifica dei risultati conseguiti e del corretto
svolgimento dei compiti istituzionali, sulla base del sistema di valutazione del personale dirigente,
una maggiorazione della retribuzione di risultato proporzionata al periodo di reggenza,

compatibilmente con le risorse disponibili, part al 20% del valore della retribuzione di posizione

prevista per ogni incarico del dirigente sostituito.
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Riepilogo operazioni calcolo decurtazioni

(ALr. s)

* Ca lcoli decurtazione rmanente

\ u@

7.574.029,45 €

743.907,35 €

6.737 .656,34 €

92.465,76€

7 .242.171 ,55 €

7.302.807 25€

683.277,65 €

743.907,35 €

+ rylt

$rP

N

Totale fondo 2021
9, comma 2-bis, D.t. n,78|2OLO4

Risorse d isponibili 6.830.122,10 €

Limite fondo 2016
Decurtazione art, 23, comma 2, D.Ws 75l20l7

Limite fondo 2010
Costruzione fondo teorico 2014 - netto e.t.i. e incarichi istituzionali

Riconduzione fondo 2014 al limite soglia fondo 2010 60.629,70 €

Decurtazione per confronto semisomma presenti 2010-2014
DECURTAZIONE PERMANENTE

,@



, 

"-,*W.azzrz.Direzione Generale Bilancio
(A[.6)

1.733.636,15 €
3.610.105,55 €

252.145,89 €
5.595.887,60 € 2.L47.70L,66€ 7.743.589,26€

3.148.505,09 €
19.434,90 €

4.203.856,37 €3.167.939,99 € 1.035.916,38 €

tL.947.445,63€

8.763.427,59 €

n
I

Somma lorda 38,38v,

Somma comprensiva di

oneri à carico '
de ll'a m m inist razione

Retribuzione parte.fissa

Retribuzione parte variabile
Interim

32,70't

Somma comÉretìslva di

oneri a carico '. '''
déll'amministrazione

Retribuzione di risultato Anno 2021
lncarichi lstituzionali

Somma Complessiva

ItSf+ turn
Totale netto.degli oneri
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