
 

 

 Con la nota che si riscontra, codesta Amministrazione ha trasmesso, ai sensi dell’art. 40 bis, 

comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, l’ipotesi di accordo concernente l’utilizzo delle risorse confluite 

nel Fondo per la retribuzione accessoria del personale dirigente di seconda fascia per l’anno 2016 

Nella costituzione del Fondo per l’anno 2016 occorre attenersi a quanto stabilito dall’art. 1, 

comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 secondo il quale “a decorrere dal 1° gennaio 

2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale, anche dirigenziale”… “non può superare il corrispondente importo determinato per 

l’anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio”.  

A tal fine, codesta Amministrazione, una volta quantificato in euro 9.166.847,9 il totale delle 

risorse di parte fissa, aventi carattere di certezza e stabilità, ne ha operato la riduzione di euro 

22.892,94 per riconduzione al limite delle risorse, aventi la stessa natura, relative al Fondo 2015 pari 

ad euro 9.143.954,96.  

Per quanto riguarda le risorse variabili le stesse risultano costituite come segue: 

 

risorse   variabili 2016 2015 differenza 

riassegnazione proventi conto terzi        41.960,73         45.646,74  -     3.686,01  

rateo RIA cessati anno precedente 11.894,36        23.524,38  -   11.630,02  

risorse incarichi aggiuntivi anno 
riferimento (*) 

    789.339,29  
  

di cui 50% fondo    394.669,65      446.797,34  -  52.127,70  

 

Su tali risorse, tutte inferiori al limite 2015, non sono state operate riduzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO II 

Rif. Prot. Entrata nr. 3594 del 22.03.2017 

Allegati:  
Risposta a Nota nr. 9303 del 21.03.2017 

  Roma, 04/04/2017 

  

 

 

Alla Direzione generale per le 

risorse,l’organizzazione e il 

bilancio 

Divisione I 

SEDE 

OGGETTO: Ipotesi di accordo 28 Febbraio 2017 concernente l’utilizzo del Fondo per la 

retribuzione accessoria del personale dirigente di II fascia  – Anno 2016. 

Prot. nr.  

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO 

PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 



 

Si precisa infine che non è stata effettuata alcune riduzione in proporzione all’eventuale a 

cessazione di personale non essendosi verificate riduzioni dei presenti al 31.12.2016, come indicato 

nella relazione tecnica. 

 

In proposito si certifica la correttezza delle risorse fisse e variabili come sopra determinate. 

Con riferimento particolare alle risorse variabili si precisa che l’importo delle risorse per gli 

incarichi aggiuntivi, pari a Euro 789.339,29, corrisponde al totale dei versamenti quietanzati in 

conto entrata sul cap. 3415/02 per l’anno 2016 e viene riportato interamente nel Fondo come da nota 

dell’IGOP n. 69653 dell’1.9.2016. 

Con il medesimo criterio sono interamente confluite nel fondo, una tantum, anche risorse 

non ancora erogate, sia per la parte di pertinenza del Fondo che per la parte da riconoscere al 

dirigente che ha svolto l’incarico, relative ad incarichi aggiuntivi per gli anni 2013 e 2014 certificate 

dallo scrivente Ufficio in occasione di una ricognizione completa effettuata sulle entrate 

effettivamente di competenza del personale dirigente di II fascia confluite nell’apposito capitolo di 

entrata per le predette annualità. 

 

Tutto ciò premesso, e salvo diverso avviso dei competenti Uffici in sede di successiva 

certificazione ex art. 40 bis, comma 2, del citato D. lgs: n. 165, sembrerebbe più corretto operare la 

riduzione del Fondo 2016 sull’ “ammontare complessivo” delle risorse individuate nelle seguenti 

componenti: 

 

Fondo 2016 2015 

risorse fisse 9.166.847,91 9.143.954,96 

risorse variabili RIA 11.894,36        23.524,38  

 Totale fondo 9.178.742,27 9.167.479,34 

Riduzione ex comma 236 -11.262,93   

totale fondo 2016 9.167.479,34   

 

Al fondo così costituito si aggiungono le risorse variabili che, per loro natura, non sono 

soggette a limiti, per i seguenti importi: 

- riassegnazione da proventi conto terzi: euro 41.960,73; 

- incarichi aggiuntivi anno riferimento: euro 789.339,29 (di cui 394.669,65 pari al 50%  

attribuiti al fondo) 

- incarichi aggiuntivi non erogati anni 2013 e 2014: euro 139.697,38 (di cui 69.848,69 pari 

al 50% attribuiti al Fondo). 

Il totale delle risorse che confluiscono nel fondo 2016 è pari a complessivi euro 

10.138.476,75, di cui  disponibili per la contrattazione 2016 euro 9.673.958,41 (al netto della 

quota del 50% incarichi aggiuntivi da riconoscere direttamente al personale che ha svolto 

l’attività). 

 

   Il Direttore Generale 

Dott.ssa Silvia Genovese 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 
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