
Direzione generale Bilancio

IPOTESI DI ACCORDO SULL 'UTILIZZO DEL FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO
PER I DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA ANNO 2013

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione coUettiva

a) Risorse storiche consolidate

SOTTOVOCI
IMPORTIRisorse fondo anno 2004

6.288.678,34Quota Fondo in diminuzione applicazione art. 67,c. 5 d. legp;e 112/2008
- 628.867,83

Totale 5.659.810,51ro
°ti d d'CCNL

b) IncrementI esplicitamente quantì ìeatì ID se e I

SOTTO VOCI
IMPORTIIncrementi CCNL 2004/2005 (articolo 7, comma l)

369.000,00Incrementi CCNL 2006/2009 (articolo 22, comma l)
307.296,00Incrementi CCNL 2008/2009 (articolo 7, commal)
168.210,00

Totale 8440506,00
c) Altri incrementi con carattere di stabilità e certezza

SOTTOVOCI
IMPORTIRIA personale cessato

770.320,02RIA personale cessato 2013( cfr. Allegato n. 2)
10.491,02Quota Fondo proveniente da ET!

92.334,11

Totale 873.145,15

Sezione II - Risorse variabili

SOTTO VOCI
IMPORTI

Incarichi agp;iuntivi 2013

47.633,84

Totale 47.633,84

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

SOTTOVOCI
IMPORTIDec. per confronto Fondo 20 I0/20 13 (Art. 9, comma 2-bis legge n. 122/2010)

- 42.950Dee. per confronto semisomma presenti 2010/2012 (Art. 9, comma2-bis L.122/2010)
-291.492,09

Totale -334.442,09
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Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010
questa Amministrazione ha provveduto ad effettuare una doppia riduzione.

Innanzitutto ha riportato il fondo 2013 pari ad euro 7.285.127,55 (riferito alle risorse aventi carattere di certezza e
stabilità al netto dei compensi per incarichi aggiuntivi e della quota proveniente dall'E. T.!.) a quello del 2010 pari ad €
7.242.177,55 (al netto degli incarichi aggiuntivi pari ad € 25.605,70) con una conseguente riduzione di € 42.950 si è poi
provveduto, secondo le modalità indicate nella circolare del MEF-RGS n. 12 del 15 aprile 2011, a decurtare dal fondo 2013 la
somma di € 291.492,09 che è scaturita dalla differenza tra la media aritmetica del personale 2010 (l/l n. 184 _ 31/12 n.
158 media n. 171) e la media aritmetica del personale 2013 ( 1/1 n. 167 - 31/12 n.161 media n. 164) e uguale a n. 7, che
rapportato al dato 20 lO di n. 171 porta ad una riduzione percentuale del 4,09% pari dunque ad euro 291.492,09 al netto delle
somme destinate alla remunerazione degli incarichi di reggenza che ammontano ad euro 115.231,58. (cfr. Allegato n. 1 e n.3).

Si evidenzia, inoltre, che le risorse trasferite dall'ex ET! pari ad € 92.334,11 sono al netto della decurtazione operata
ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

VOCI
IMPORTITotale risorse fisse aventi carattere di stabilità sottoposto a certificazione

7.043.018,59Totale risorse variabili sottoposto a certificazione
47.633,84Totale Fondo sottoposto a certificazione

7.090.652,43
Sezione V-Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in
quando non vi sono risorse allocate all'esterno del Fondo unico di amministrazione (cfr. Sezioni I e II).

Modu)o II - definizione deUe poste di destinazione de) Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto
integrativo sottoposto a certificazione: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione II-destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo:

DESTINAZIONI
FASCE IMPORTIRetribuzione posizione parte variabile

I € 18.792,00

II € 10.738,00

Sezione III - destinazioni ancora da regolare: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, che non prevede poste anco-ra da regolare.

Sezione IV - sintesi delle definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto aCertificazione

Totale destinazioni non negoziabili
0,00Totale destinazioni regolate dal contratto integrativo

7.090.652,43Totale destinazioni da regolare
0,00Totale poste di destinazioni del fondo soggette a certificazione

7.090.652,43

Sezione V-destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato,
in quanto non sono previste destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Sezione VI- Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
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Si attesta che la copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo è assicurata nei limiti delle risorse dettagliate nel
Modulo I -sezioni I-IV. Si attesta, altresì, il rispetto del principio di premialità nell'attribuzione delle voci retributive accesso-
rie oggetto dell'accordo: difatti, la retribuzione di posizione di parte variabile è differenziata in base alle tre fasce retributive
fissate dai decreti ministeriali , mentre la retribuzione di risultato è collegata all'applicazione del sistema di misurazione e
valutazione della performance del personale con qualifica dirigenziale di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2010,
anch'esso richiamato nella relazione illustrativa.

Modulo III - schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente
Fondo certificato l'anno precedente

Fondo dirigenti di 2a fascia

2013 2010
Voci di alimentazione

2012

Risorse fondo anno 2004

Quota Fondo in diminuzione applicazione art. 67, c. 5 d.
legge l 12/2008

6.288.678,34 6.288.678,34 6.288.678,34
628.867,83 628.867,83 628.867,83

5.659.810,51 5.659.810,51 5.659.810,51

Incrementi CCNLl004/2005 art. 7, c. I,
369.000,00 369.000,00 369.000,00Incrementi CCNL 2006-2009 art.22 c. I
307.296,00 307.296,00 307.296,00Incrementi CCNL 2008-2009 art.7, C. I
168.210,00 168.210,00 168.210,00

TOTALE 844.506,00 844.506,00 844.506,00

Ria personale cessato fino 2012 + rateo 2013
780.811,04 770.320,02 737.861,04

Quota Fondo proveniente da ETI
92.334,11 92.334,11

TOTALE 873.145,15 862.654,13 737.861,04
7.377 .461,66 7.366.970,64 7.242.177,55

7.242.177,55

47.633,84 12.676,03 25.605,70
7.425.095,50 7.379.646,67 7.267.783,25
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-42.950,98 -32.458,98
Riduzione fondo per dirigenti cessati

Totale disponibilità Fondo -291.492,09 -251.777,61

7.090.652,43 7.095.410,08 7.267.783,25

Retribuzione Risultato com lessiva 2.363.445,66 2.383.473,13 2.102.499,00

Modulo IV - compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento aglistrumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-fmanziaria
dell' Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione: nonpertinente.

Sezione II - esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente
risulta rispettato: la liquidazione delle spettanze previste nell'accordo 2011 è avvenuta nei limiti delle risorse del Fondo sopra
specificate (cfr. prospetto modulo IIIinfra), ivi compresa la retribuzione di risultato, a saldo, effettuata in esecuzione del decreto
direttoriale del 15maggio 2013 debitamente vistato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 28/05/2013 aI n. 1086.

Sezione III - verifica delle disponibilità fmanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci didestinazione del Fondo:

IMPORTI IMPORTI SPESA SPESA SPESA SPESAFASCE POSIZ. POSIZ. POSIZIONE POSIZIONE TOTALE TOTALEFISSA VARIABILE FISSA VARIABILE LORDODIP RGGENZE
2013

l° pos 101 12.155,61 18.792,00 1.227.716,50 1.897.992 3.125.708,52°pos 50 12.155,61 10.738,00 607.780,53 536.899,97 1.I44.680,51° pos parzializ. 4 12.155,61 18.792,00 28.734,50 44.422,20 73.156,22°~s._parzializ 2 12.155,61 10.738,00 13.168,67 11.632,83 24.801,5
Senza incarico I 12.155,61 O 12.155,61 O 12.155,61A.19 c.61°pos 6 12.155,61 18.792,00 72.933,66 112.752,00 185.685,66A.19 c.6 2°pos 2 12.155,61 10.738,00 24.311,22 21.476 45.787,22
TOTALE 166 SPESA

1.986.800,77 2.625.175,03 4.611.975,19 115.231,58 4.727.206,77
TOTALE

I dati contenuti nel prospetto dimostrano che, in caso di totale copertura delle posizioni dirigenziali individuate dai pertinenti
decreti ministeriali, la spesa per la corresponsione della retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, nonché delle spese
per reggenza ammonta a complessivi 4.727.206,77 cfr. Allegato 4, a fronte di una dotazione del Fondo di ammontare pari a
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7.090.652,43 lordo dipendente (cfr. Sezione III infra) e con un importo a saldo della retribuzione di risultato per l'anno 2013complessivamente ad € 2.363.445,66.

Si evidenzi. che la somma complessiva del fondo, CO_iv. degli oneri a carico dell'lUDIlllnistnlzione per l'anno 2013 è pariad euro 9.671.255,96

Tale somma complessiva è scaturìta dalla sommatoria del macroaggregaro 6.382,051,27 determinato dall'applicazione degli
oneri a carico dell'amministrazione pari al 38,38% sulla somma lorda di 4.611.975,19 destinata alla liquidazione della
retribuzione di parte fissa e retribuzione di parte variabile e del macroaggregato 3.289.204,69 determinato dall'applicazione
degli oneri a carico dell'amministrazione pari al 32,7% sulla somma lorda di 2.478.677,24 destinata alla liquidazione dellaretribuzione di risultato e degli incarichi ad interim.

Si precisa inoltre che non state apportate modifiche per la retribuzione di posizione- parte variabile al decreto di ripartizione infasce considerato per il fondo 2011, ossia al D.M. 28/0712009.

IL DIRETTORE GENERALE
(paolo D'Angeli)

~J;f.'
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IPOTESI DI ACCORDO SULL'UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2013
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo I - schedal.1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge

Data di sottoscrizione 17novembre 2014

Periodo temporale di vigenza 1°gennaio-31dicembre 2013

Composizione della delegazione trattante
Parte pubblica:

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:
CGILFP
CISLFPS
UILPA
DIRSTAT
UNADIS
CONFSAL/UNSA

Organizzazioni sindacali firmatarie:
CGILFP
CISLFPS
UILPA
DIRSTAT
UNADIS
CONFSALIUNSA

Soggetti destinatari Dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo.

Materie trattate dal contratto integrativo 1) Retribuzione di risultato
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Attestazione del rispetto degli
obblighi di legge

Eventuali osservazioni:

Con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali in data 3 I
gennaio 2012, registrato dalla Corte dei
conti il 18 maggio 2012, rep. 6 foglio
365 del luglio 2012 ,è stato adottato il
Piano della performance 2012-2014 ai
sensi dell'articolo IO D.Lgs. 150/2009
(consultabile accedendo alla sezione
"Amministrazione Trasparente _
Performance sul sito istituzionale);
Con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali in data 21
dicembre 2012 è stato adottato il
Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità 2011-2013 ai sensi
dell'articolo I I, comma 2,
D.Lgs.150/2009 (consultabile accedendo
alla sezione "Amministrazione
Trasparente - Disposizioni generali sul
sito istituzionalej;
È stato assolto all'obbligo di pubblica-
zione di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo
I I D.Lgs. 150/2009 (consultabili gli
accordi per i quali è stato ultimato l'iter
di controllo accedendo alla sezione
"Amministrazione Trasparente _
Personale - Contrattazione integrativa
sul sito istituzionale);
Con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali e del turismo in
data 18 settembre 20 I3 è stata approvata
la relazione sulla performance 2012 del
ministero (consultabile accedendo alla
sezione "Amministrazione Trasparente _
Performance sul sito istituzionalej .

2

----------------------- ---



•
Direzione generale Bilancio

Modulo 2 illustrazione dell'articolato
(attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale _ modalità di utilizzo
delle risorse accessorie- risultati attesi - altre informazioni utili)

a) Sottoscrizione dell 'ipotesi, destinatari e termini di validità dell'accordo

La delegazione trattante, composta come specificato in epigrafe, il 17/11/2014 ha sottoscritto l'ipotesi di accordo
relativa alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, assegnate a questa Amministrazione per l'esercizio finanziario 2013,ammontanti a
complessivi € 7.090.652,43 al lordo dipendente. (vedi relazione tecnicO-finanziaria).

Previo favorevole esito dell'iter di controllo previsto dall'articolo 40 bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.165
del 2001, l'accordo in esame si applicherà alle prestazioni lavorative rese nell'anno 2013 dai dirigenti di seconda
fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo del Fondo per l'anno 2013.

Con il presente atto le Parti hanno inteso accordarsi sulle seguenti finalità di utilizzo delle risorse accessoriestanziate per l'ann02013:
l) retribuzione di risultato.

c) Effetti abrogativi impliciti

L'accordo in esame non ha effetti abrogativi, neppure impliciti, in quanto il precedente accordo ha cessato lasua efficacia il 31 dicembre 2012.

d) Illustrazione del contenuto dell 'ipotesi di contratto integrativo e attestazione della compatibilità con i vincolidi legge e di contratto nazionale

Con l'accordo che si sottopone al controllo sono definite le destinazioni del Fondo dirette alla corresponsione dellaretribuzione di risultato.

Si riporta di seguito la retribuzione di parte variabile, distinta per ciascuna delle due fasce retributive nelle quali sono
allocati gli uffici dirigenziali di livello non generale seconda le fasce di graduazione (I e II) assegnate agli uffici
dirigenziali di livello non generale, individuati dal decreto ministeriale del 28 luglio 2009:

FASCIA POSIZIONE VARIABILE
I € 18.792,00
II € 10.738,00

All'articolo 2 dell'accordo è stabilito che la retribuzione di risultato è subordinata alla positiva verifica e
certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con gli obiettivi prefissati secondo le risultanza del sistema di
valutazione di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 9 dicembre 2010. L'importo da erogare è
pertanto determinato in base alle percentuali di valutazione di cui allo schema individuato nell'articolo 2.

All'articolo 3, in linea con l'articolo 60 del CCNL della dirigenza Area l, è stato stabilito 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 defmita nella misura del

3



•
Direzione generale Bi/ancia

66% dell'importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

All'articolo 4 si prevede che, nel caso di reggenza di uffici privi di titolare, al dirigente incaricato ad interim è
riconosduta una retribuzione aggiuntiva pari al 20% della posizione <liparte variabHe prevista per l'ufficio al quale si
riferisce l'incarico di reggenza: tale importo concorre ad incrementare la retribuzione di risultato.

La stessa disposizione stabilisce che, nel caso di più di un incarico di reggenza conferito ad uno stesso dirigente,
questi ha diritto alla prevista retribuzione aggiuntiva soltanto per uno degli incarichi, quello per il quale è prevista laretribuzione di posizione variabile più favorevole.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni
economiche:parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

j) risultatiattesi.

Con la presente ipotesi di accordo le Parti hanno inteso definire la contrattazione decentrata relativa al Fondo
dei dirigenti di seconda fascia del 2013 in una sessione unica, soluzione questa da preferire secondo le
indicazioni fomite dal Ministero dell'economia e delle finanze nella circolare n. 25 del 19 luglio 2012.

g) Le finalizzazioni previste nell'intesa sono esclusivamente quelle contemplate tra le destinazioni prioritarie del
Fondo ai sensi dell'articolo 36 del CCNL 1994-1997, con prevalenza per la corresponsione del compenso
connesso alla valutazione della performance individuale come prescritto dall'articolo 40, comma 3-bis del
d.lgs. n.165 del 2001, come novellato dall'articolo 54 del d.lgs. n.150 del 2009 e articolo 19, comma 6 diquest'ultimo.

h) l contenuti dell'ipotesi di accordo si presentano, dunque, sostanzialmente Identici rispetto a quelli all'analogoaccordo del 2012.

i) Per quanto riguarda il dettaglio dei risultati attesi si rimanda al Piano della performance2012-2014 nonché alla
menzionata direttiva annuale 2014, sul cui stato di attuazione è stato effettuato il relativo monitoraggio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo D'ANGELI)
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