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DECRETO DI RIPARTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI II FASCIA 

PER L’ANNO 2015 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

In riferimento alla procedura di ripartizione delle risorse da corrispondere in favore del 

personale con qualifica dirigenziale di II fascia a titolo di retribuzione di risultato per l’anno 2015 e 

di liquidazione delle spettanze concernenti le funzioni svolte a titolo di revisore legale negli Istituti 

ad autonomia speciale dal personale dirigenziale del MIBACT, si è ritenuto opportuno, stante la 

peculiare complessità delle operazioni effettuate, fornire un riepilogo puntuale dei calcoli eseguiti, 

trasmettendo unitamente al decreto in oggetto i seguenti allegati: 

 

 L’allegato 1a riporta l’ammontare delle spettanze lorde dovute a titolo di retribuzione di 

risultato per l’anno 2015 a ciascun dirigente di seconda fascia in servizio presso il 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in relazione ai giorni di servizio 

effettivamente prestati e tenuto conto delle valutazioni dei risultati raggiunti, secondo le 

risultanze del sistema di valutazione di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2010, e 

della quantificazione delle risorse disponibili, pari a euro 2.250.827,85. Tale importo 

complessivo coincide con l’ammontare previsto dall’accordo tra l’Amministrazione e le 

OO.SS. del 3 agosto 2017 concernente i criteri per l’erogazione della retribuzione di 

risultato ai dirigenti di seconda fascia A.F. 2015. 

Per completezza di informazione, si sottolinea che al momento non sono pervenute alla 

scrivente tre valutazioni relative a: Dott. Marco Paolo, Dott.ssa Maria Rosaria Valazzi, 

Dott. Giorgio Palandri, si è ritenuto in ogni caso opportuno inserire tale personale  

nell’allegato in parola, qualora tuttavia, le valutazioni relative a questo contingente di 

personale non perverranno al momento dell’effettiva liquidazione delle spettanze, questa 

Direzione Generale non liquiderà gli emolumenti quantificati; 

 

 L’allegato 1b riporta l’ammontare delle spettanze lorde da corrispondere a ciascun 

dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo che abbia svolto funzioni a titolo di revisore legale negli Istituti ad 

autonomia speciale dal personale dirigenziale del MIBACT nel periodo dal 1° gennaio 

2010 al 31 dicembre 2015 e in relazione ai giorni di servizio effettivamente prestati, pari 

al 66,6666666% delle competenze dovute a titolo di compenso per i predetti incarichi, 

per un importo complessivo pari a euro 360.109,88 lordo dipendente, in ottemperanza 

all’art. 2 dell’accordo tra l’Amministrazione e le OO.SS. del 3 agosto 2017. Tale 

importo complessivo coincide con l’ammontare previsto dall’allegato 1a all’accordo tra 

l’Amministrazione e le OO.SS. del 3 agosto 2017 concernente i criteri per l’erogazione 

della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia A.F. 2015; 

 

 L’allegato 1c riporta l’ammontare degli importi da aggiungere alle risorse da ripartire a 
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titolo di retribuzione di risultato, pari al 33,3333333% (quota residuale del soprariportato 

66,6666666%) delle spettanze lorde dovute a ciascun dirigente di seconda fascia in 

servizio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che abbia 

svolto funzioni a titolo di revisore legale negli Istituti ad autonomia speciale dal 

personale dirigenziale del MIBACT nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 

2015 e in relazione ai giorni di servizio effettivamente prestati, per un importo 

complessivo di euro 180.054,91 lordo dipendente, in ottemperanza all’art. 60, comma 1 

del Ccnl relativo al personale dirigente di Area I del 21 aprile 2006. Tale importo 

coincide con l’ammontare previsto dall’allegato 1a all’accordo tra l’Amministrazione e 

le OO.SS. del 3 agosto 2017 concernente i criteri per l’erogazione della retribuzione di 

risultato ai dirigenti di seconda fascia A.F. 2015. 

 
 L’allegato 1d riporta: 

 
1. l’ammontare degli importi da aggiungere alle risorse da ripartire a titolo di 

retribuzione di risultato a beneficio del personale dirigenziale di II fascia cui sia 

stata formalmente conferita la reggenza di uffici vacanti in aggiunta all’ufficio 

di cui sono titolari nell’anno di riferimento, pari al 20% del valore della 

retribuzione di posizione prevista per detto incarico ad interim in relazione ai 

giorni di servizio effettivamente prestati, per un importo complessivo pari a euro 

68.823,18 lordo dipendente, in applicazione del CCNL 12 febbraio 2010 e 21 

aprile 2006 relativo al personale dirigente dell’Area I e in ottemperanza dell’art. 

2 dell’accordo tra l’Amministrazione e le OO.SS. del 3 agosto 2017. Tale 

importo coincide con l’ammontare previsto dall’allegato 1 all’accordo tra 

l’Amministrazione e le OO.SS. del 3 agosto 2017 concernente i criteri per 

l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia A.F. 

2015. 

 

2. l’ammontare delle spettanze lorde da corrispondere a ciascun dirigente di 

seconda fascia in servizio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo che abbia svolto funzioni per incarichi istituzionali diversi da quello 

di revisore legale nell’anno di riferimento e in relazione ai giorni di servizio 

effettivamente prestati, pari al 66,6666666% delle competenze dovute a titolo di 

compenso per i predetti incarichi, per un importo complessivo pari a euro 

14.689,09 lordo dipendente, in ottemperanza all’art. 60, comma 1 del Ccnl 

relativo al personale dirigente di Area I del 21 aprile 2006. Tale importo, 

riportato su base 100%, coincide con l’ammontare previsto dall’allegato 1 

all’accordo tra l’Amministrazione e le OO.SS. del 3 agosto 2017 concernente i 

criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda 

fascia A.F. 2015. 
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3. l’ammontare delle spettanze lorde da corrispondere a ciascun dirigente di 

seconda fascia in servizio presso il MIBACT cui sia stata applicata la clausola di 

salvaguardia, che permette al personale dirigenziale trasferito ad altro ufficio 

prima della data di scadenza dell’incarico prevista dalla normativa o dal 

contratto di mantenere lo stesso trattamento economico a valere sul Fondo per la 

retribuzione di risultato, ai sensi dell’art. 1, comma 18 del D.L. 13 agosto 2011 

n. 138, per un importo complessivo pari a euro 24.171,04. Tale importo coincide 

con l’ammontare previsto dall’allegato 1 all’accordo tra l’Amministrazione e le 

OO.SS. del 3 agosto 2017 concernente i criteri per l’erogazione della 

retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia A.F. 2015. 

 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                         (Dott. Paolo D’ANGELI) 
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