
 
 DIREZIONE GENERALE PER L’ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI 

GENERALI, L’INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE 
Servizio V 

 

1 
 

 
                
 
In data 11/12/012 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo integrativo relativo al 

personale dirigente di 2^ fascia dell’area 1^  concernente il  fondo dei dirigenti per 

l’anno 2011.  

L’ipotesi di accordo ha riattualizzato i criteri generali per la ripartizione del fondo in 

ossequio alle disposizioni di legge ed in applicazione degli ulteriori criteri fissati dalla 

contrattazione nazionale in materia di contrattazione integrativa e sistemi premianti. 

Come previsto dall’art. 40 bis, comma 3-sexies, del D. lgs. n. 165/2001, modificato 

dall’art. 55 del d.lgs. n. 150/009, ai fini della certificazione, si riportano di seguito la 

relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria. 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

 

    

 L’Accordo sottoscritto in data 11/12/2012 tra Amministrazione e 

Organizzazioni sindacali  ha individuato le varie poste di ripartizione del Fondo dei 

dirigenti di seconda fascia del Mibac che per l’anno 2011 è pari  ad Euro 6.619.268,73 

al lordo dipendente .   L’articolo 2 dell’accordo in questione ha subordinato 

l’erogazione della retribuzione di risultato alla positiva verifica e certificazione dei 

risultati di gestione conseguiti in coerenza con gli obiettivi prefissati, secondo le 

risultanze del sistema di valutazione di cui al decreto del Ministro per i beni e le 

attività culturali 9 dicembre 2010. L’importo da erogare è pertanto determinato in base 
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alle percentuali di valutazione di cui allo schema individuato nell’articolo 2 del 

predetto Accordo. 

       In linea con l’articolo 60 del CCNL della dirigenza Area 1, è stato, poi, 

stabilito, all’articolo 3 del predetto Accordo, che i dirigenti che svolgono incarichi 

aggiuntivi conferiti da terzi hanno diritto, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di 

risultato, ad una quota ulteriore di trattamento accessorio in ragione dell’impegno 

richiesto. Tale quota è definita nella misura del 66% dell’importo disponibile una volta 

detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione. 

     Infine, all’articolo 4, in caso di sostituzione del dirigente, è stata disciplinata la 

corresponsione di una maggiorazione pari al 20% del valore della retribuzione di 

posizione prevista per l’incarico del dirigente sostituito, proporzionata al periodo di 

reggenza svolta dal dirigente. 

 

 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

 

 

Il fondo del personale dirigente di 2^ fascia dell’area 1^ del Ministero per i beni e le 

attività culturali ammonta complessivamente per l’anno 2011 ad Euro 9.043.656,47 di 

cui € 6.619.268,73  al lordo del dipendente,  € 1.861.749,90 per oneri sociali a carico 

dell’Amministrazione ed € 562.637,84 per  IRAP.  Tale onere è posto a carico dei 

relativi capitoli stipendiali corrispondenti ai competenti centri di responsabilità 

amministrativa e sui corrispondenti capitoli degli oneri riflessi che sono stati calcolati 

nella misura del 29,88% sulla retribuzione di parte fissa e di parte variabile e nella 
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misura del 24,20% sul costo relativo alle reggenze e alla retribuzione di risultato così 

come previsto dalla normativa vigente. 

 

Di seguito si riporta analiticamente la costituzione del fondo al lordo dipendente: 

 

Risorse iniziali fondo anno 2004                                                              6.288.678,34 

Applicazione art. 67, c. 5 d. legge 112/2008                                             - 628.867,83 

Incrementi contrattuali 2004/2005 art. 7 CCNL                                          369.000,00 
(a regime dal 2006) 

Incrementi contrattuali 2006/2009 art. 22 CCNL                                        307.296,00 

Incrementi contrattuali 2008/2009 art. 7 CCNL                                          168.210,00 

R.I.A. cessati 2004 art. 41- comma 4- CCNL 1994/1997                            152.143,86 

R.I.A. cessati 2005 art. 41- comma 4- CCNL 1994/1997                            104.128,64 

R.I.A. cessati 2006 art. 41- comma 4- CCNL 1994/1997                              44.507,55 

R.I.A. cessati 2007 art. 41- comma 4- CCNL 1994/1997                            151.611,93  

R.I.A. cessati 2008 art. 41- comma 4- CCNL 1994/1997                              63.799,06 

R.I.A. cessati 2009 art. 41- comma 4- CCNL 1994/1997                            130.671,82 

R.I.A. cessati 2010 art. 41- comma 4- CCNL 1994/1997                              90.998,18 

Totale                                                                                                          7.242.177,55  

Incarichi aggiuntivi 2010 art. 58, c. 3 CCNL 2002/2005                                25.605,70 

TOTALE FONDO  2010                                                                          7.267.783.25    

 

    

FONDO 2011 

Risorse storicizzate                                                                                       7.242.177,55 
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R.I.A. cessati 2011 art. 41, comma 4 CCNL 1994/1997                                   12.952,00    

e art. 58, comma 3 CCNL 2002-2005                                

TOTALE                                                                                                      7.255.129,55 

 

Applicazione art. 9 comma, 2 bis L. 122/2010 

-fondo risultante dal taglio confronto fondi 2010/2011 (-12.952,00)         7.242.177,55 

-taglio per confronto semisomma presenti 2010-2011                                
 al netto dell’importo per incarichi di reggenza (7.242.177,55 - 105.514,07= 7.136.663,48)  

Su tale ammontare si applica la riduzione dell’8,77% pari ad € 625.885,38                    - 625.885,38 

 Totale                                                                                                          6.616.292,17 

Incarichi aggiuntivi 2011 art. 58, c. 3 CCNL 2002/2005                                   2.976,56     

 

Totale Fondo 2011                                                        6.619.268,73 

                          

 

Per quanto concerne le risorse che implementano il Fondo si specifica che le stesse 

riguardano gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL 2004/2005 -art. 7, dal CCNL 

2006/2009-art. 22 e dal CCNL 2008/2009-art. 7. 

L’ammontare di tali risorse è stato comunicato dal Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato distintamente per biennio di riferimento e per destinazione: 

retribuzione di posizione di parte fissa e retribuzione di posizione parte variabile e 

risultato. 

Si evidenzia inoltre che nella determinazione del fondo si è tenuto conto della 

normativa intervenuta medio tempore per il contenimento della spesa pubblica. 
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In particolare è stato effettuato un taglio del 10% del fondo del 2004 così come 

previsto dall’articolo 67, comma 5, del decreto legge 5 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha sostituito il 

comma 189 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Inoltre è stato 

applicato l’articolo 9, comma 2 bis,  della legge  30 luglio 2010, n. 122, secondo cui 

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio 

del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo 

dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio. 

Si è provveduto, pertanto, secondo le modalità indicate nella circolare del  MEF–RGS 

n. 12  del 15 aprile 2011 a decurtare dal fondo 2011 la somma  di 628.867,83 € che è 

scaturita dalla differenza tra la media aritmetica del personale  2010 (1/1 n. 184 - 31/12 

n. 158  media n. 171) e la media aritmetica del personale 2011 ( 1/1 n. 158 - 31/12  

n.154 media n. 156) uguale a n. 15, che rapportato al dato 2010 di n. 171 porta ad una 

riduzione percentuale dell'8,77% sul fondo 2010 pari ad  euro 7.136.663,48 al netto  

delle somme destinate alla remunerazione degli incarichi di reggenza che ammontano 

ad € 105.514,07. 

Si evidenzia, inoltre, che così come previsto dall’art. 58, comma 3 del CCNL 

2002/2005 il fondo è stato alimentato per l’anno 2011 dai compensi derivanti da 

incarichi aggiuntivi previsti di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 

165 del 2001 e successive modificazioni e dall’importo della retribuzione individuale 

di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio.  

Modalità di riparto delle risorse del fondo ai dirigenti. 

In attuazione dell’ipotesi di accordo in esame, con il quale viene dettata la disciplina 

generale cui attenersi in linea con le vigenti norme di legge e in senso conforme alle 
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disposizioni contenute nel CCNL  Area I- Dirigenza del 21 aprile 2006, si è proceduto 

al riparto delle risorse applicando criteri di valorizzazione della produttività del 

personale dirigenziale su obiettivi istituzionali secondo le risultanze del sistema di 

valutazione di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2010. 

Di seguito si riporta la destinazione del Fondo 2011: 

Retribuzione posizione fissa                                                                         1.960.106,09 

Retribuzione posizione variabile                                                                  2.224.224,00  

Personale anno 2011 art. 19, c. 6, pos. fissa                                                    153.633,01 

Personale anno 2011 art. 19, c. 6, pos. variabile                                             237.510,00 

Reggenze svolte nell’anno 2011                                                                      105.514,07 

Retribuzione risultato                                                                                   1.938.281,56 

TOTALE FONDO 2011                                                                             6.619.268,73 

 

La somma di euro 1.960.106,09   corrisponde al pagamento della retribuzione di parte 

fissa per i dirigenti in servizio nell’anno 2011 che al 1 gennaio era pari a 158 unità. Si 

evidenzia che il pagamento per 4 unità dirigenziali, cessate nel corso dell’anno è stato 

calcolato in maniera parzializzata fino alla data di cessazione. 

L’importo di € 2.224.224,00  corrisponde al pagamento delle retribuzione di parte 

variabile ai dirigenti che secondo quanto previsto dal D.M. 28/07/2009 è individuata 

nella somma di € 18.792,00 annua al lordo degli oneri di legge per la prima posizione 

retributiva e in € 10.738,00 annua al lordo degli oneri di legge per la seconda 

posizione retributiva. 

Gli importi di € 153.633,01 e di € 237.510,00 corrispondono rispettivamente  al costo 

relativo al pagamento della retribuzione di parte fissa e della retribuzione di parte 

variabile  di 12 unità di personale  con incarico dirigenziale conferito ai sensi dell’art. 
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19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni per 

l’intero anno e di una unità parzializzata fino alla scadenza del contratto. 

L’importo di € 105.514,07 concerne il pagamento ai dirigenti, cui è stata formalmente 

conferita la reggenza di uffici vacanti in aggiunta all’ufficio di cui titolari, della 

maggiorazione della retribuzione di risultato proporzionato al periodo di reggenza.  

Tale maggiorazione è pari al 20% del valore della retribuzione di posizione prevista 

per l’incarico del dirigente sostituito. 

Da quanto evidenziato ne discende una retribuzione di risultato pari ad                       

€ 1.938.281,56. 
   IL DIRETTORE GENERALE 

       (Dott. Mario Guarany) 
 


