
 

 

 

Con le note che si riscontrano, codesta Amministrazione ha trasmesso, ai sensi degli 

articoli 40 e 40 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, per il controllo dello scrivente Ufficio, 

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 2018 e la 

risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dallo scrivente Ufficio in data 5.12.2018, 

prot. n. 24349. 

Nella costituzione del Fondo, codesta Amministrazione, dopo aver quantificato il 

totale delle risorse aventi carattere di certezza e di stabilità in euro 9.178.077,49 (rivedendo, 

in aumento, gli importi della RIA 2016 quota intera, per correzione di errori materiali), ne 

ha operato la riduzione di euro 10.598,15, ai fini della riconduzione al limite “Fondo 2016”, 

ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, pari ad euro 9.167.479,34.  

Tra le risorse variabili, sono stati indicati gli importi relativi: 

-  alle risorse della RIA dei cessati durante l’anno 2017 quota intera (euro 

8.908,35) e rateo (euro 7.274,94): 

- alle risorse relative agli incarichi aggiuntivi per euro 107.146,18 (=113.559,25 -

6.413,07 resi indisponibili per restituzione somma indebita), relativamente al 

periodo dal 31 Ottobre 2017 al 31 Dicembre 2017, (di cui 50.366,56 pari al 50% 

disponibili per la contrattazione) ed euro 805.838,20, relativamente al periodo 
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Alla Direzione generale per le risorse,   

l’organizzazione e il bilancio 

            Divisione I 

            SEDE 

OGGETTO: Ipotesi di accordo 6 Novembre 2018 concernente l’utilizzo del Fondo di 

posizione e risultato per i dirigenti di II fascia del Ministero dello sviluppo economico – 

Anno 2018. 
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compreso dal 1⁰ Gennaio 2018 al 31 Ottobre 2018, (di cui 402.919,10 pari al 

50% disponibili per la contrattazione). 

Il fondo così costituito ammonta a complessivi euro 10.096.647,01, di cui 

disponibili per la contrattazione 9.636.948,29. 

Tutto ciò premesso, lo scrivente Ufficio, preso atto della correzione dell’importo 

RIA 2016 che comporta un incremento delle risorse fisse rispetto all’analogo fondo 

dell’anno precedente di euro 2.555,46, rammenta che nella costituzione del Fondo occorre 

attenersi a quanto stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, 

secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, di 

ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 

2016”. 

Ciò premesso si ritiene di poter certificare il Fondo in esame per complessivi euro 

10.087.738,66 con una differenza di euro 8.908,35 riferita alla RIA quota intera anno 2017 

che, prescindendo dalla impropria collocazione della stessa fra le risorse variabili, non può 

essere considerata tra gli elementi di costituzione del Fondo, come chiarito dalla nota IGOP 

n. 244469 del 19.11.208 relativa alla certificazione dell’Ipotesi di accordo Fondo risorse 

decentrate personale non dirigente anno 2018. 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Silvia Genovese 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate. 


