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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 40-bis del dlgs n. 165/2001 e s.m.i., codesto Ministero ha 

trasmesso, tramite posta certificata con nota n.24330 del 6/8/2021, l’Ipotesi di Accordo in oggetto 

concernente i criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia per 

l’anno 2020 corredata dalla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria. 

Si fa presente che in merito all’Ipotesi sono state verificate: 

 dal punto di vista giuridico, la conformità alle norme e disposizioni contrattuali di primo 

livello; 

 dal punto di vista economico-finanziario, la quantificazione degli oneri conseguenti e la 

copertura in bilancio. 

 

 
 

 

 

 

 
 

UFFICIO I 

Rif. Prot. Entrata Nr.30168  

Allegati:    

Risposta a Nota 24330  

Roma,   

Al MiBACT 

Direzione Generale l’Organizzazione,   

 Servizio II 

mbac-dg-or.servizio2@mailcert.beniculturali.it 

e. p.c. 

Direzione Generale del Bilancio 

mbac-dg-bi@mailcert.beniculturali.it 

 

                         Invio tramite pec 

OGGETTO: Ipotesi di Accordo sottoscritta in data 4 agosto 2021 concernente i criteri per 

l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia per l’anno 2020.   

Prot. Nr  

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO 

PRESSO IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 
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In particolare è stato riscontrato che il Fondo 2020, costituito così come dettagliato nella 

relazione tecnico-finanziaria, ammonta complessivamente ad € 8.716.224,46. 

Come previsto dall’art.51 del CCNL relativo al personale dell’area funzioni centrali triennio 

2016-2018 sottoscritto in data 9 marzo 2020 il Fondo è stato incrementato di € 235.416,00 

corrispondente all’1,64% del monte salari 2015, come per altro comunicato al MiBACT con nota 

RSG-IGOP n.114837 del 6/7/2020. 

 A tale importo è stata applicata la decurtazione di cui all’art.1, comma 456, della Legge 

n.147/2013 – pari a € 743.907,35 - calcolata in coerenza con le indicazioni fornite con circolare 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell’8/5/2015, e la 

decurtazione di cui all’art.23 comma 2 del D.Lgs n.75/2017 - pari a € 66.544,02.  

Il Fondo risultante è, quindi, pari ad € 8.141.189,09 (lordo dipendente) e, al lordo degli oneri 

a carico dell’Amministrazione, per € 11.095.883,88, dei quali € 2.982.576,42 (lordo dipendente) 

destinati al finanziamento della retribuzione di risultato. Detti oneri trovano copertura nei pertinenti 

capitoli di bilancio per l’anno 2020. 

Premesso quanto sopra, si attesta l’avvenuto controllo da parte di questo Ufficio della 

compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme 

di legge nonché delle disposizioni contrattuali e si certifica, pertanto, l’Ipotesi di Accordo in oggetto 

ai sensi del citato art. 40-bis del d.lgs 165/2001. 

Infine, come previsto dalla circolare Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di 

Finanza n. 25 del 7/9/2011, che fornisce indicazioni applicative relative al d.lgs. 123/2011, sarà cura 

di codesta Amministrazione provvedere alla trasmissione dell’Accordo, unitamente alla presente 

nota e agli allegati, ai Dipartimenti della Ragioneria Generale dello Stato e della Funzione Pubblica.  

 

 

        

Il Direttore Generale 

                dott. Giuseppe Cosimo Tolone 

             Firmato digitalmente 
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