
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE RISORSE 

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA ACCORDO 

SUL FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA ANNO 2013  
 

La delegazione di parte pubblica del Ministero dello Sviluppo Economico e le Organizzazioni sindacali abilitate 
alla contrattazione per il personale con qualifica non dirigenziale, 

VISTA l’ipotesi di accordo, siglata dalle Parti il 1 agosto 2013 sul Fondo di posizione e di risultato per i 
dirigenti di seconda fascia del Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2013; 

VISTA  la certificazione rilasciata, con nota prot. n. 21079 del 1 ottobre 2013, dall’Ufficio centrale di 
bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico circa la compatibilità dei costi derivanti 
dall’applicazione della sopra citata ipotesi di accordo con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 
dall’applicazione delle norme di legge;   

VISTO  il parere favorevole, espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 0059340 P-
4.17.1.14.5 del 20 dicembre 2013, a seguito dell’accertamento congiunto effettuato con il 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP - all’ulteriore corso dell’ipotesi di 
accordo a condizione che la voce di alimentazione del Fondo 2013 “Economie di gestione ex art. 
43 L. 449/1997” sia ricondotta entro la soglia di ammissibilità ex articolo 9, comma 2-bis, del 
D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010; 

VISTA la tabella di costituzione del Fondo dirigenti di seconda fascia MiSE (all. 1), sessione 2013, 
elaborata in conformità all’esito dei controlli esercitati ai sensi dell’art. 40-bis del d.lgs. 
165/2001; 

CONCORDANO  

di sottoscrivere, in via definitiva, l’allegata ipotesi di accordo, siglata dalle Parti il 1 agosto 2013, inerente 
l’utilizzo del Fondo di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dello sviluppo 
economico, anno 2013, corredata dalla tabella, specificata in premessa, che costituisce parte integrante del 
presente atto.  

Il presente accordo definisce la distribuzione delle risorse indicate in tabella già certificate ed acquisite al Fondo 
di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia, anno 2013, mentre quelle  provenienti dal piano 
triennale di razionalizzazione della spesa, la cui certificazione è stata richiesta con nota UAGR, prot. n. 0000966 
del 15 gennaio 2014, saranno acquisite al Fondo di cui sopra una volta completato l’iter di certificazione.  

Roma, 7 febbraio 2014 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA                                                  LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
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IPOTESI  DI ACCORDO  
 

sul Fondo di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del Ministero dello 
Sviluppo Economico - anno 2013 

 
 
 

La delegazione di parte pubblica del Ministero dello Sviluppo Economico e le Organizzazioni 
Sindacali abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, 

PREMESSO E CONSIDERATO 

� quanto alla consistenza del Fondo di posizione e di risultato anno 2013 e alle risorse disponibili 
per la contrattazione decentrata: 

- che, per l’anno 2013, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di 
seconda fascia del Ministero dello sviluppo economico, costituito ai sensi degli articoli 57 e 
58 del CCNL, quadriennio normativo 2002-2005, relativo al personale dirigente dell’Area I, è 
provvisoriamente quantificato in € 11.677.650,00, al lordo degli oneri a carico 
dell’Amministrazione;  

- che la composizione del Fondo risulta comprensiva degli incrementi, esplicitamente 
quantificati in sede di CCNL, quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-
2007 e 2008-2009, relativo al personale dirigente dell’Area I, sottoscritto il 12 febbraio 2010; 

- che ulteriori risorse finanziarie saranno disponibili a seguito del trasferimento dei fondi del 
personale del soppresso ICE; 

- che altre risorse di natura variabile, quali compensi per incarichi aggiuntivi, riassegnazione 
proventi per prestazioni in conto terzi, economie di gestione, andranno ad incrementare lo 
stanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;   

 

� quanto all’attuale assetto del Ministero, esso è definito dai seguenti atti organizzativi, in attesa 
della riorganizzazione di cui appresso: 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 giugno 2012 di modifica del D.M. 7 
maggio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del MiSE; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 luglio 2012 concernente la 
graduazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero;  
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� quanto alla misurazione e valutazione della perfomance organizzativa ed individuale occorre 
tener conto: 

- del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei comportamenti organizzativi 
tenuti nell’anno di riferimento, rilevati  sulla base del Sistema di misurazione e valutazione 
della perfomance approvato con D.M. 10 febbraio 2011;  
 

� quanto alla cornice normativa e pattizia, tra l’altro, di dover osservare: 

- le disposizioni recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

- i vincoli, di ordine finanziario, fissati dagli articoli 25 e 26 del CCNL 2006-2009, afferenti il 
rapporto tra la retribuzione di posizione di parte variabile e la retribuzione di risultato; 

- l’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122/2012; 

 

CONCORDANO 

 

1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia del Ministero 
dello Sviluppo Economico per l’anno 2013 (Fondo 2013) è provvisoriamente  quantificato in  € 
11.677.650,00 al lordo  degli oneri a carico dell’Amministrazione. 

2. Le risorse di cui al precedente comma sono destinate al finanziamento della retribuzione di 
posizione di parte fissa e variabile e, per la parte che residua, alla retribuzione di risultato.  

3. La retribuzione di posizione fissa di parte variabile è rideterminata, con decorrenza 1° gennaio 
2013, secondo i seguenti importi:   

– fascia 1a, € 25.350,00; 

– fascia 2a, € 21.700,00; 

– fascia 3a, € 18.100,00; 

4. La retribuzione di posizione variabile verrà corrisposta a tutti i dirigenti del Ministero secondo le 
fasce di graduazione assegnate agli uffici con D.M. 25 luglio 2012;  
 

5. Nel caso di conferimenti a dirigenti di incarichi di reggenza di uffici vacanti (interim), al dirigente 
incaricato sarà corrisposta una retribuzione aggiuntiva pari al 25% della posizione, parte variabile, 
prevista per l’ufficio conferito ad interim. Tale importo concorre ad incrementare la retribuzione di 
risultato. In caso di attribuzione di più incarichi ad interim al medesimo dirigente, questi potrà 
essere  remunerato per uno solo degli incarichi conferiti ad interim. In questo caso il compenso 
sarà calcolato in base alla retribuzione di posizione, parte variabile, più favorevole. 
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6. Per l’anno 2013, e comunque dalla data di decorrenza dell’incarico conferito al dirigente, la 

retribuzione di risultato verrà corrisposta per tredici mensilità, nella misura di  € 9.700,00, salvo 
conguaglio ed eventuale ripetizione delle somme erogate in eccedenza. 

 
7. La retribuzione di risultato è commisurata:   

a)    al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico;  

b)  al punteggio conseguito dal dirigente in sede di valutazione effettuata con i criteri di cui al 
sistema di valutazione della performance, approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo 
economico 10 febbraio 2011. 

8.  Le ulteriori risorse assegnate saranno destinate alla retribuzione di risultato. 

 
Roma, 1 agosto 2013  

 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA                             LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

 

           


