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Accordo concernente i criteri per l'erogazime detla retribuzione di risultato ai 
dirigenti di seconda fascia A.F. 2012 

L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS. 

VISTA l'ipotesi di accordo concernente i criteri per l'erogazione della setribuzione 
di risultato ai dirigenti di seconda fascia A.F. 20 12, sottoscritta in data 20 mano 
2014; 
VISTA la nota pmt. n. 259 19 del 9 maggio 201 4 del Dipartimento della Funzione 
pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali, con la quale ha espresso parere favorevole 
aiilltemore corso dell'ipotesi di accordo; 

VESTO il Decreto Legislativo 30 m a n o  200 1, n. 165 e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali 9 dicembre 2010, 
recante sistema di misurazione e valutazione della Pel-fomance; 

VISTO il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali h data 28 luglio 
2009, con il quale e' stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di 
seconda fascia; 

VISTI i contratti collettivi di lavoro del personale dirigente appartenne al2'Area I; 

CONSIDERATO che lo stanziamento del fondo dei dirigenti di seconda fascia del 
Mibac nel 2012 è pari ed euro 7.095.4 10,08 d lordo dipendente; 

RILEVATA l'esigenza di definire i criteri per la ripartizione del fondo dei dirigenti 
di seconda fascia deI Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
nonché i criteri per I'esogazione della retribuzione di risultato In relazione alle 
attività svolte neIl'anno 20 12; 

CONCORDANO: I 

Art. i )  
{Fondo dei dirigenti di seconda fascia) 

1. Ai sensi degli &coli 57 e 58 del CCNL 21 aprile 2006, relativo ai personale 
dirigente di seconda fascia delI'Area t il Fondo dei dirìgenfi di seconda fascia del 
Mibact e paci ad euro 7 -095.4 10,08 al lordo dipendente. Cf- 
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Art. 2)  
(Criteri per Ea corresponsione deila retribuzione di risultato) 

1. La rebibuzione di risultato è erogata a seguito di preventiva determinazione 
degli obiettivi annuali e della positiva verifica e certificazionc dei risultati di 
gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo Ie risultanze del 
sistema di valutazione di cui al decreto ministeride 9 dicembre 20 10, ai sensi 
della normativa vigente, tenendo conto dei parametri di cui alla sottostante 
tabella: 

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

Art. 3) 
(Incarichi aggiuntivi conferiti da terzi) 

1. In ,riferimento agli incarichi aggiuntivi conferiti da terzi si applicano b 
disposizioni di cui all'articoio 60 del CCNL Area 1 - Dirigenza del 2 1 aprile 2006. 
2. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabiIità dei dirigenti che 
svolgono detti incarichi aggiuntivi conferiti da terzi, viene loro corrisposta, in 
aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai Fini del 
trattamento accessorio in ragione dell'irnpegno richiesto. Tale quota e definita 
nella misura del 66% dell'importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico 
dell'Amrninistrazione. 

f 
Art. 4) 

(Sostituzione del. dirigente) d 
l. In applicazione del CCNL 12 febbraio 20 1 O e 2 1 aprile 2006 relativo al 
personale dirigente ddellgArea I, ai dirigenti cui sia stata formalmente conferita la 
reggenza di ufici vacanti in aggiunta all'ufficio di cui sono titolari, è attribuita, 
previa verifica dei risultati conseguiti e del cornetta svalgirnenb dei compiti 
istituzionali, sulla base del sistema di valutazione deI personale dirigente, una 
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maggiorazione della retribuzione di risultato proponionata al periodo di reggenza, 
compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 20% del valore deHa 
retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito. 

PER L'AMMIIVISTRAZYONE PER LE OO,SS 
IL DIRETTORE GENERALE PER UIL 

L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, 
LWNOVAZTONE, FL BILANCIO ED IL PERSONALE 

UNADZS 

- 
IL DIRETTORE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE 

BELLE AHTI, L'ARCHlTE'iTURA E L'ARTE CGIL 
CONTEMPORANEE 

l 

--------------++--"---------+-d-*--------- --*--+--+.+-----*-------.---------------* 

IL DlREiTORE GENBMLE PER GLI ARCHIVI DTRSTAT "-:&- 
IL DIRE7TOR C NERAL RIBLIOTECHE. 

GLI ISTIT CULTLJ 
D'AUTORE 

--------+*---d*----------------+<------------ 

IL DIREiTQRE GENERALE PER IL CINEMA 

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SPERACOLO 
DAL VIVO 

***----------------------------------------. 

Roma, 3 giugno 20 14 


