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IPOTESIDIACCORDOSULL'UTlLlZZODELFONDOUNICODIAMMINISTRAZIONEANN02014

RELAZIONEILLUSTRATIV A

Modulo l-scheda t. t
Illustrazionedegliaspettiprocedurali,sintesidel contenuto del contrattoed autodichiarazione relativaagliadempimentidilegge

Datadisottoscrizione

Periodotemporaledivigenza IOgennaio-3ldicembre2014

Composizionedelladelegazionetrattante Partepubblica:

Organizzazionisindacaliammesseallacontrattazione:
CGILFP
CISLFPS
UILPA
DIRSTAT
UNADIS
CONFSAL/UNSA

OrganizzazionisindacaIifirmatarie:
CGILFP
CISLFPS
UILPA
DlRSTAT
UNADIS
CONFSAL/UNSA

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

Materietrattatedalcontrattointegrativo l) Retribuzione di risultato
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Attestazionedelrispettodeglio
bblighidilegge

Eventualiosservazioni:

2

CondecretodelMinistro per i beni e le
attività culturali indata31 gennaio
20 12,registratodallaCortedeicontii11 8
maggio 2012, rep. 6 foglio 365del
luglio20 12,èstatoadottatoi lPianode Ilaperf
ormance20 12-
2014aisensidell'articolo 1OD.Lgs. 150/20
09(consultabileaccedendoallasezione "A
mministrazione Trasparente -
Performance sul sito istituzionale);
CondecretodelMinistro per i beni e le
attività culturaliindata29 luglio 2014
èstato adottato ilProgramma triennale
perlatrasparenzae l' integrità20 14 -
20 16aisensidell' articolo Il ,comma2,D. L
gs.150/2009
(consultabileaccedendoallasezione "Am
ministrazione Trasparente -
Disposizioni generali sul sito
istituzionale);
Èstatoassoltoall' obbligodipubblica-
zionedicuiaicommi6e8dell'articolo
llD.Lgs.150/2009(consultabiligliaccord
iperiqualièstatoultimatol 'iterdicontrollo
accedendoaliasezione"Amministrazione
Trasparente - Personale-
Contrattazione
integrativasulsitoistituzionale);
CondecretodelMinistro per i beni e le
attività culturalie del turismoindata
18 settembre 2013 è stata approvata la
relazione sulla performance 2012 del
ministero
(consultabileaccedendoallasezione "Am
ministrazione Trasparente -
Performance sul sito istituzionale) .
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Modulo2illustrazionedell'articolato
(attestazionedellacompatibilitàconivincoliderivantidanormedileggeedicontrattonazionale-
modalitàdiutilizzodellerisorseaccessorie-risultatiattesi-altreinformazioniutili)

a) Sottoscrizionedell 'ipotesi, destinatarieterminidivaliditàdell 'accordo

Ladelegazionetrattante,compostacome specificatoinepigrafe,
02/12/20 15hasottoscrittol' ipotesidiaccordorelativaallemodalitàdiutilizzodellerisorsede IFondo
fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali
assegnateaquestaAmm inistrazioneperl' eserciziofinanziari020 14,ammontantiacomp lessivif
dipendente.( vedire lazionetecn ico- finanziaria).

Previofavorevo leesitode II' iterdicontro lloprevistodall' artico I040
bis,commi l e2,deldecretolegislativon.165deI200 1,l' accordoinesamesiapplicheràalleprestazionilavorativereseneIl' ann020
14daidirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del'turismo

dei dirigenti di
e del

6.722.624,28

il
seconda
turismo,
al lordo

b) QuadrodisintesidellemodalitàdiutilizzodelFondo per l'anno 20/4.
ConilpresenteattolePartihannointesoaccordarsisulleseguentifinalitàdiutilizzodellerisorseaccessoriestanziateperl'

ann02014:
I) retribuzione di risultato.

c) Effetti abrogativi impliciti
L'accordo inesamenonhaeffettiabrogativi,neppureimp liciti, inquantoi lprecedenteaccordoha
efficacia il31 dicembre 2013.

cessatola sua

d) /llustrazionedelcontenutodell 'ipotesidicontrattointegrativoeattestazionedellacompatibilitàconivincolidileggeed

icontrattonazionale

Con l'accordo che si sottopone al controllo sono definite le destinazioni del Fondo dirette alla corresponsione della

retribuzione 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 Il) assegnate agli uffici
dirigenziali di livello non generale, individuati dal decreto ministerialedel 28 luglio 2009:

All'uopo si specifica che il DM del 29/12/2014 registrato presso la Corte dei Conti il 22/01/2015 - foglio 230 avvierà i
suoi effetti giuridici esclusivamente a partire dal 2015.

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.
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All'articolo 3, in linea con l'articolo 60 del CCNL della dirigenza Area 1, 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 definita nella misura del
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
riconosciuta una retribuzione aggiuntiva pari al 20% della retribuzione di posizione 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 la

retribuzione di posizione 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) risultati attesi.
Con la presente ipotesi di accordo le Parti hanno inteso definire la contrattazione decentrata relativa al Fondo
dei dirigenti di seconda fascia del 2014 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

di quest'ultimo.h) I contenuti dell'ipotesi di accordo si presentano, dunque, sostanzialmente identici rispetto a

quelli all'analogo accordo del 2013.
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

mon itoraggio.

lLDIRETTOREGENERALE
(Dott. Paolo D'ANGELI)

-}L..~~
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