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Ripartizione del Fondo Unico di Amministrazione A. F. 2015
Accordo AmministrazionelOO. SS. sottoscritto in data 29 aprile 2015

RELAZIONE TEC!,!ICO FINANZIARIA

TABELLA I-Schema generale riassuntivo di costituzione del fondo.
Anno 2015

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

COSTITUZIONE DEL FONDO FONOO2015

Risone fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risone storiche

CCNL 98/01 art. 31 95.923.693,00 I 95.923.693,00 0,00 I 95.219.769,00

Incrementi contrattuali

CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 c. I 456.125,00 456.125,00 0,00 255.702,00

CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 c. I
2.993.820,00 2.993.820,00 0,00 2.993.820,00(16.000)

CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 c. 2
140.410,00 140.410,00 0,00 85.441,00(5% compensi straordinari)

CCNL biennio economico 2002/03 art. 23 4.904.000,00 4.904.000,00 0,00 4.904.000,00

CCNL biennio economico 2004/05 art. 3 4.351.000,00 4.351.000,00 0,00 6.259.787,00

CCNL 2006/09 biennio economico 2006/07
911.020,00 911.020,00 0,00 911.020,00art. 32 c. I (0,11 %)

CCNL 23/01/2009 biennio economico
1.614.050,00 1.614.050,00 0,00 1.614.050,002008/09 art. 6 c. 3 (50% - 0,39%)

CCNL 23/01/2009 biennio economico
5.001.576,00 5.001.576,00 0,00 5.001.576,002008/09 art. 6 c. 3 Tab. 0(50% - 0,39%)

.. ..Altri mcrementi con carattere dI certezza e stabilità

Altre risone (penonale ETI e Turismo) 544.283,00 544.283,00 0,00

RIA penonale cessato misura intera 633714200 633714200 000 454925000, , , ,
Totale risone fisse con carattere di certezza e I

123.177.119,00 1123.177.119,00 I 0,00 1121.794.415,00stabilità

Risone variabili

RIA penonale cessato parzializzato I 813.015,00 I 1.131.004,00 I -317.989,00 I
Indennità di amministrazione penonale I 1.869.959,00 I 2.664.936,00 I -794.977,00 Icessato

Totale risone variabili I 2.682.974,00 I 3.795.940,00 I -1.112.966,00 I

IDecurtazione per confronto Fondo 2010/2014
3.176.403,00 3.795.940,00 -619.537,00(art. 9, comma 2 bis legge 122/2010)

IDecurtazione per decurtazione proporzionale
6.162.331,00 5.300.467,00 861.864,00 0,00(art. 9 c. 2 bis seconda parte L. 122/2010)

DecurtazioDl del fondo

Totale decurtazIonI del fondo 933873400 909640700 24232700, , ,

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa

Altre decurtazioni del fondo per utilizzi
16.058.623,00 16.058.623,00 0,00 16.058.623,00(CCNL 14/0912007 art. 31 c. 7)

Altre decurtazioni del fondo per utilizzi
Il.591.975,00 Il.591.975,00 0,00 Il.591.975,00(CCNL 98/2001 art. 17 posizioni super)

Altre decurtazioni del fondo per utilizzi
(CCNL 98/2002 art. 32 c. 2 percorsi 30.767.326,00 30.767.326,00 0,00 16.739.967,00

formativi)

Altre decurtazioni del fondo per utilizzi (art.
0,00 0,00 0,00 2.835.968,0067 c. 5 D. L. 112/2008)

Totale destinazioni non regolate in sede di
58.417.924,00 58.417.924,00 0,00 47.226.533,00contrattazione integrativa

Risone del fondo sottoposte a certificazIone

Risone variabili 2.682.974,00

Risorse fisse aventi carattere di certezza e
stabilità 123.177.119,00

Decurtazioni 9.338.734,00

destinazioni non regolate in sede di
contrattazione integntiva 58.417.924,00

Totale risone fondo sottoposte a
certificazione 58.103.435,00



TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del fondo.
Anno 2015

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

PROGRAMMAZIONE DI UTlLIZW DEL
FONDO FONDO 2015

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa

Progressioni orizzontaH 0,00 0,00

Indennità di turno, rischio, ecc. 27.247.000,00 27.247.000,00

0,00 12.981.840,00

0,00 344.000,00

0,00 27.235.000,00

0,00 33.982.000,00

Indennità funzioni di direzione 598.000,00 598.000,00

Risorse ancora da contrattare 8.258.435,00

Produttività/performance coUettiva 22.000.000,00

Totale destinazioni regolate in sede di
contrattazione integrativa 49.845.000,00

(eventoaH) Destinazioni da regolare

Totale (eventoaH) Destinazioni ancora da
regolare 8.258.435,00

Destinazioni fondo sottoposte a certificazione

Destinazioni regolate in sede di
49.845.000,00 49.845.000,00 0,00 74.542.840,00contrattazione integrativa

(eventoaH) destinazioni ancora da regolare 8.258.435,00 9.613.728,00 -1.355.293,00 754,00

Totale destinazioni fondo sottoposte a
58.103.435,00 59.458.728,00 -1.355.293,00 74.543.594,00certificazione

I criteri di quantificazione degli oneri tengono conto del nwnero di personale impiegato nelle attività istituzionali del Mibac,
del grado di responsabilità assunta all'interno dell'organizzazione ministeriale nonché della maggior gravosità

della prestazione lavorativa resa dai lavoratori.



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Ripartizione del Fondo Unico di Amministrazione A. F. 2015

Accordo Amministrazione/OO. SS. sottoscritto in data 29 aprile 2015
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Sezione I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità
economico-finanziaria dell'Amministrazionepresidiano correttamente i limiti di spesa
del Fondo nella fase programmatori a della gestione

Anno 2015
Totale risorse fondo sottoposte a

58.103.435,00certificazione

Destinazioni regolate in sede di
contrattazione integrativa

Progressioni orizzontali 0,00

Indennità funzioni di direzione 598.000,00
Capitoli deputati a Modalità

regolare le destinazioni tecnica a
Indennità di turno, rischio, ecc. 27.247.000,00 del Fondo: 1187.1801. garanzia del

Produttività/performance collettiva 30.258.435,00 2001. 2033. 3001. rispetto dei
3501,4001,4501, limiti di spesa:

Risorse ancora da contrattare
4801,5601,5701, Decreto di

0,00 6001,6501,6801 riparto

Totale destinazioni fondo sottoposte a
58.103.435,00certificazione

Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa
del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Anno 2015

Limite di spesa certificato anno 2014 59.458.728,00

Destinazioni regolate in sede di
contrattazione integrativa

Progressioni orizzontali 0,00 Capitoli deputati a Modalità
Indennità funzioni di direzione 598.000,00 regolare le destinazioni

tecnica a
Indennità di turno, rischio, ecc. 27.247.000,00 del Fondo: 1187, 180 l,

garanzia del
200 l, 2033, 2070,

rispetto deiProduttività/performance collettiva 22.000.000,00 3001. 3006. 3501.
3509.4001. 4007. limiti di spesa:

Decreto di
Destinazioni da regolare 8.258.435,00 4501. 4507. 6001.

riparto6501. 6701.6801

Totale destinazioni fondo sottoposte a
58.103.435,00certificazione

Sezione III Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura
delle diverse voci di destinazione del Fondo

Anno 2015

Capitolo nel quale sono allocate le risorse
finanziarie destinate al Fondo unico di Capitolo 2300

Amministrazione

Totale risorse assegnate in bilancio 58.103.435,00

aolo D'Angeli)
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Direzione generale bilancio

Ripartizione Fondo unico di Amministrazione A. F. 2015
IPOTESI DI ACCORDO AMMINISTRAZIONE/OO. SS.

Sottoscritta in data 29 aprile 2015

PREMESSA

Il giorno 29 aprile 2015 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo integrativo relativa alla
incentivazione della produttività del personale e sui contenuti economici del Fondo Unico di
Amministrazione per l'anno 2015, per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L'ipotesi di accordo stabilisce i criteri generali per la ripartizione del Fondo Unico di
Amministrazione in ossequio alle disposizioni di legge ed in applicazione degli ulteriori criteri fissati
dalla contrattazione nazionale in materia di contrattazione integrativa e sistemi premianti.

Con appositi accordi integrativi l'Amministrazione renderà disponibili le risorse sulla scorta dei
criteri di volta in volta adottati nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto indicato nella
relazione illustrativa.

Come previsto dall'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001, modificato dall'art. 55 del D. Lgs. n.
150/2009, ai fini della certificazione, si riportano di seguito le indicazioni contenute nella relazione
tecnico finanziaria:

RELAZIONE TECNIffi - FINANZIARIA

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

1.1a Risorse storiche consolidate
SOTTO VOCI IMPORTI

Risorse storiche consolidate CCNL 95.923.693,00

Totale 95.923.693,00

1.1 b Incrementi contrattuali
SOTTO VOCI IMPORTI

çCNL 2000/01 (articolo 6, comma l-linea 2) 456.125,00
~CNL 2000/01 (articolo 6, comma 1-4 alinea 2) 2.993.820,00
~CNL 2000/01 (articolo 6, comma2) 140.410,00
tCNL 2002/03 (articolo 23) 4.904.000,00
~CNL 2004/05 (articolo 3) 4.351.000,00
~CNL 2006/09 biennio economico 2006/07 (articolo 32, comma 1) (0,11%) 911.020,00
tCNL 23/01/2009 biennio economico 2008/09 (articolo 6, comma 3) (50%-0,39D1o) 1.614.050,00
~CNL 23/0 l /2009 biennio economico 2008/09 (articolo 6, comma 3)TAB.D (50o/0-0,39DIo) 5.001.576,00
Totale 20.372.001,00
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Direzione generale bilancio

1 1c Altri incrementi con carattere di stabilità e certezza
SOTTO VOCI IMPORTI

RIA personale cessato CCNL 2000/01 (articolo 6 comma 1) 6.337.142,00
Quota Fondo personale ETI e Turismo 544.283,00

Totale 6.881.425,00

Sezione II - Risorse variabili

1.2 a Risparmi ed economie

SOTTO VOCI IMPORTI

IRIA personale cessato parzializzato 813.015,00
~ndennità di amministrazione personale cessato 1.869.959,00

Totale 2.682.974,00

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

1.3 a Decurtazioni

SOTTO VOCI IMPORTI
Dee. per confronto Fondo 201 0/20 14(Art. 9, comma 2-bis prima parte legge n. 122/2010) -3.176.403,00
Dee, per confronto semi somma presenti 2010/2013 (Art. 9, comma 2-bis seconda parte L. 122/20/0) -6.162.331,00
Totale -9.338.734,00

Si evidenzia inoltre che nella determinazione del fondo si è tenuto conto della normativa intervenuta
medio tempore per il contenimento della spesa pubblica.
In particolare 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, non può superare il corrispondente importo dell' anno 20 l O ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Si è provveduto, pertanto, a riportare il fondo a quello del 2010 e a decurtare la somma di
6.162.331,00 corrispondente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio per
l'anno 2014.
Per quanto concerne la dovuta decurtazione scaturente dalla riduzione del personale nell'anno 2015
sarà effettuata nel corso dell' anno, in fase di assestamento, mediante la corrispondente riduzione
delle risorse ancora da contrattare che attualmente ammontano ad € 8.258.435,00.

II
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Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

L'importo regolato dall'accordo integrativo in argomento riguarda complessivi € 58.103.435,00

1.4 Sintesi della costituzione del fondo

SOTTO VOCI IMPORTI
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 123.177.119,00
Totale delle risorse variabili 2.682.974,00
Decurtazioni -9.338.73400

Totale 116.521.359 00

Il Fondo Unico di Amministrazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
costituito per il finanziamento di tutti gli istituti legati alla incentivazione della produttività ed al
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa ammonta per l'anno 2015,
ad Euro 116.521.359,00.

Modulo II Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione
comunque non regolate specificatamente dal Contratto integrativo
certificazione

integrativa o
sottoposto a

2.1 Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa

Passaggio quota fondo su indennità di amministrazione CCNL 14/09/2007 (art. 31 c. 7) 16.058.623,00
Finanziamento posizioni economiche super CCNL 1998/01 (art. 17) Il.591.975,00
Finanziamento percorsi formativi CCNL 1998/02 (art.32 c.2) 17.785.486,00
Finanziamento progressioni economiche 12.981.840,00

Totale 58.417.924,00

Modulo II Sezione II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la
contrattazione integrativa

A monte della ripartizione della produttività tra i diversi Uffici si è provveduto ad individuare gli
importi, al lordo degli oneri del dipendente e dell'Amministrazione, da impiegare nei termini sotto
descritti:

III



Direzione generale bilancio

2.1 Sezione II Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo

Con il presente contratto si provvede alla destinazione complessiva di € 49.845.000,00.

Indennità funzioni di direzione 598.000,00
Indennità di turno, rischio 27.247.000,00
Produttività/Performance collettiva 22.000.000,00

Totale 49.845.000,00

Per quanto concerne la somma pari ad € 598.000,00 finalizzata alle indennità di funzioni di direzione
si fa presente che è stata calcolata secondo i parametri previsti dall'art. 23 del Contratto collettivo
integrativo dei ministeri sottoscritto in data 21/10/2009 per un numero di unità di 189.

L'indennità di turno pari ad € 27.000.000,00 è stata calcolata secondo i parametri di cui all'art. 13 del
Contratto collettivo integrativo dei ministeri sottoscritto in data 21/10/2009 per un numero di unità di
9.417. La restante parte pari ad € 247.000,00 è finalizzata al pagamento dell'indennità di rischio per
centralinisti non vedenti di cui all'art. 12 del contratto in parola per un numero di 120 unità.

La somma di € 22.000.000,00 è finalizzata al pagamento dei progetti di produttività ed efficienza di
cui all'art. 12 del contratto integrativo citato calcolato per un numero complessivo di unità pari a
17.839 moltiplicato per le quote previste per ogni posizione economica.

2.1 b Sezione III Destinazioni ancora da regolare

Risorse ancora da contrattare 8.258.435,00

Totale 8.258.435,00

2.1c Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa
sottoposta a certificazione

L'importo regolato dall'accordo in argomento riguarda complessivi € 49.845.000,00

2.1 d Sezione IV Destinazione fondo sottoposto a certificazione

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 58.417.924,00
Deetinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 58.103.435,00

Totale 116.52l.359,00

IV



Direzione generale bilancio

Modulo II sezione VI Compatibilità economica-finanziaria e modalità di copertura degli oneri
del fondo

Si rappresenta il rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo sia nella fase programmatoria
della gestione economico-finanziaria sia nella fase delle verifiche a consuntivo. Il sistema utilizzato
dall'Amministrazione a garanzia del rispetto del limite di spesa e della corretta imputazione sui
diversi capitoli di bilancio è attuato tramite il decreto di riparto.

E' stato ampiamente rispettato il limite di spesa del Fondo anno 2012 che era pari ad € 70.480.518,00.

La copertura del fondo 2015 è garantita dall'assegnazione in bilancio di € 58.103.435,00 con Legge
191/2014 sul capitolo 2300.

Modulo III Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto
con il Fondo certificato dell'anno precedente

COSTITUZIONE DEL FONDO FONDO 2015 FONDO 2014 Diff.2014- (per memoria) I
2015 2010

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità I
Risorse storiche

CCNL 98/01 art. 31 95.923.693,00 95.923.693,00 0,00 95.219.769,00

Incrementi contrattuali

CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 c. 1 456.125,00 456.125,00 0,00 255.702,00

CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 c. 1 2.993.820,00 2.993.820,00 0,00 2.993.820,00(16.000)

CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 c. 2 140.410,00 140.410,00 0,00 85.441,00(5% compensi straordinari)

CCNL biennio economico 2002/03 art. 23 4.904.000,00 4.904.000,00 0,00 4.904.000,00

CCNL biennio economico 2004/05 art. 3 4.351.000,00 4.351.000,00 0,00 6.259.787,00

v
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CCNL 2006/09 biennio economico 2006/07 911.020,00 911.020,00 0,00 911.020,00
art. 32 c. 1 (0,11 %)

CCNL 23/0112009 biennio economico 1.614.050,00 1.614.050,00 0,00 1.614.050,00
2008/09 art. 6 c. 3 (50% - 0,39%)

CCNL 23/01/2009 biennio economico 5.001.576,00 5.001.576,00 0,00 5.001.576,00
2008/09 art. 6 c. 3 Tab. D(50% - 0,39%)

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Altre risorse (personale ETI e Turismo) 544.283,00 544.283,00 0,00

RIA personale cessato misura intera 6.337.142,00 6.337.142,00 0,00 4.549.250,00

Totale risorse fisse con carattere di certezza 123.177.119,00 123.177.119,00 0,00 121.794.415,00
e stabilità

Risorse variabili

RIA personale cessato parzializzato 813.015,00 1.131.004,00 -317.989,00

Indennità di amministrazione personale 1.869.959,00 2.664.936,00 -794.977,00
cessato

Totale risorse variabili 2.682.974,00 3.795.940,00 -1.112.966,00

Decurtazioni del fondo

Decurtazione per confronto Fondo
2010/2014 (art. 9, comma 2 bis legge 3.176.403,00 3.795.940,00 -619.537,00

122/2010)

Decurtazione per decurtazione
proporzionale (art. 9 c. 2 bis seconda parte 6.162.331,00 5.300.467,00 861.864,00 0,00

L. 122/2010)

Totale decurtazioni del fondo 9.338.734,00 9.096.407,00 242.327,00

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa

Altre decurtazioni del fondo per utilizzi 16.058.623,00 16.058.623,00 0,00 16.058.623,00
(CCNL 14/09/2007 art. 31 c. 7)

VI
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Altre decurtazioni del fondo per utilizzi 11.591.975,00 11.591.975,00 0,00 11.591.975,00
(CCNL 98/2001 art. 17 posizioni super)

Altre decurtazioni del fondo per utilizzi
(CCNL 98/2002 art. 32 c. 2 percorsi 30.767.326,00 30.767.326,00 0,00 16.739.967,00

formativi)

Altre decurtazioni del fondo per utilizzi (art. 0,00 0,00 0,00 2.835.968,0067 c. 5 D. L. 112/2008)

Totale destinazioni non regolate in sede di 58.417.924,00 58.417.924,00 0,00 47.226.533,00contrattazione integrativa

Risorse fisse aventi carattere di certezza e 123.177.119,00 123.177.119,00 0,00 121.794.415,00stabilità

Risorse variabili 2.682.974,00 3.795.940,00 -1.112.966,00

Risorse del fondo sottoposte a certificazione

Decurtazioni I 9.338.734,00 I 9.096.407,00 I 242.327,00 I 47.226.533,00 I
destinazioni non regolate in sede di

contrattazione integrativa 58.417.924,00 58.417.924,00 0,00

Totale risorse fondo sottoposte a 58.103.435,00 59.458.728,00 -1.355.293,00 74.567.882,00certificazione

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del fondo.
Anno 2015

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO 2015 FONDO 2014 Diff.2013- (per memoria)
FONDO 2014 2010

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa

Progressioni orizzontali 0,00 0,00 0,00 I 12.981.840,00 I

VII
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Indennità di turno, rischio, ecc. 27.247.000,00 27.247.000,00 0,00 27.235.000,00

Produttività/performance collettiva 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 33.982.000,00

Totale destinazioni regolate in sede di 49.845.000,00 49.845.000,00 0,00 74.542.840,00contrattazione integrativa

--_ •.•...".." •..•.•..•.

Risorse ancora da contrattare 8.258.435,00 9.613.728,00 -1.355.293,00 754,00

Totale (eventuali) Destinazioni ancora da 8.258.435,00 9.613.728,00 -1.355.293,00 754,00regolare

(eventuali) Destinazioni da regolare

Destinazioni regolate in sede di 49.845.000,00 49.845.000,00 0,00 74.542.840,00contrattazione integrativa

(eventuali) destinazioni ancora da regolare 8.258.435,00 9.613.728,00 -1.355.293,00 754,00

Totale destinazioni fondo sottoposte a 58.103.435,00 59.458.728,00 -1.355.293,00 74.543.594,00certificazione

Destinazioni fondo sottoposte a certificazione

I criteri di quantificazione degli oneri tengono conto del numero di personale impiegato nelle attività
istituzionali del Mibact, del grado di responsabilità assunta all'interno dell'organizzazione ministeriale
nonché della maggior gravosità della prestazione lavorativa resa dai lavoratori.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo D'Angeli)

t-L~~
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