
 

Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO 

 

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA  

ACCORDO SULL’UTILIZZO DEL FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO  

DEL PERSONALE DIRIGENTE DI II FASCIA MISE- ANNO 2015  

 

La delegazione di parte pubblica del Ministero dello Sviluppo Economico e le Organizzazioni 

sindacali abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, 

VISTA l’ipotesi di accordo siglata dalle Parti il 9 giugno 2016, inerente l’utilizzo del 

Fondo di posizione e di risultato per i dirigenti di II fascia - anno 2015; 

VISTA la nota dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dello sviluppo 

economico, prot. n. 11390 dell’11 luglio 2016, con la quale si comunica la 

sospensione dei termini per la certificazione dell’ipotesi di accordo 9 giugno 2016, 

in attesa della definizione delle posizioni dei dirigenti, appartenenti all’ex 

dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che hanno prestato servizio 

nel corso del 2015 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e  l’Agenzia per 

la coesione territoriale; 

RILEVATO      che in data 21 luglio 2016 si è svolta, tra gli Uffici competenti delle sopra 

menzionate Amministrazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze e questo 

Dicastero, la riunione di coordinamento conclusiva i cui esiti riportati e sottoscritti 

dalle Parti nel verbale USG 0005034 del 1° agosto 2016, individuano le quote, di 

parte fissa e di parte variabile, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei 

ministri e all’Agenzia nonché le modalità di erogazione del trattamento economico 

al medesimo personale di qualifica dirigenziale trasferito;  

CONSIDERATO  che, in ossequio alle disposizioni contenute ai commi 3 e 4 dell’articolo 3 del 

dPCM 15 dicembre 2014, è in corso di perfezionamento l’ulteriore dPCM 9 

agosto 2016 che, nel recepire in toto gli esiti della riunione conclusiva del 21 

luglio 2016, porta a compimento le procedure e le modalità operative finalizzate 

all’erogazione del trattamento economico accessorio del personale di qualifica 

dirigenziale e non, trasferito ai sensi dell’articolo 10 del decreto - legge 31 agosto 

2013, n. 101, convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

PRESO ATTO  che il sopra citato dPCM 9 agosto 2016, in corso di perfezionamento, ravvisa la 

necessità, esclusivamente per l’anno 2015, di applicare al contingente di personale 

trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all’Agenzia per la coesione 

territoriale, l’accordo sull’utilizzo del fondo di posizione e di risultato per i 

dirigenti di II fascia del Ministero dello sviluppo economico, anno 2015, 

limitatamente alle risorse individuate con il medesimo dPCM; 
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VISTA  la certificazione rilasciata dall’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dello 

sviluppo economico, con nota prot. n. 13530 del 5 agosto 2016, 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 all’ulteriore corso dell’ipotesi di accordo 9 giugno 2016, 

espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP n. 0045869 P-

4.17.1.14 del 6 settembre 2016, a seguito dell’accertamento congiunto effettuato 

con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP; 

PRESO ATTO     che il totale delle risorse finanziarie, riservate alla Presidenza del Consiglio dei 

ministri e all’Agenzia per la coesione corrispondono, rispettivamente, ad € 

149.676,23 e ad € 1.343.968,68 così come indicato nella tabella di costituzione del 

Fondo di posizione e di risultato per i dirigenti di II fascia del Ministero dello 

sviluppo economico, anno 2015; 

CONCORDANO 

di sottoscrivere in via definitiva l’allegata ipotesi di accordo, siglata dalle Parti il 9 giugno 2016,  

inerente l’utilizzo del Fondo di posizione e di risultato per i dirigenti di II fascia del Ministero 

dello sviluppo economico, anno 2015. 

L’applicazione del presente accordo è estesa al personale dell’ex dipartimento per lo sviluppo e la 

coesione economica trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all’Agenzia per la 

coesione territoriale in attuazione del dPCM 9 agosto 2016 citato nelle premesse. 

 

Roma, 14 settembre 2016 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA                                                   LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
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IPOTESI D’ACCORDO  

 

sul Fondo di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del  

Ministero dello sviluppo economico - anno 2015 

 

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 ai mutamenti dell’assetto del Ministero, a seguito degli atti di riorganizzazione 

intervenuti a partire dal 2013 e sino a tutto il 2015: 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale del 24 gennaio 2014 e in 

vigore dall’8 febbraio 2014, con il quale è stato adottato il nuovo regolamento di 

organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 31 ottobre 2014, di 

individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del riorganizzato Ministero 

dello sviluppo economico, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 30 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

serie generale – n. 277 del 27 novembre 2015;  

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 ottobre 2014, di graduazione degli 

uffici dirigenziali di livello non generale, come modificato dal decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 4 dicembre 2015; 

- l’articolo 2 del sopra citato decreto ministeriale 4 dicembre 2015, che stabilisce, come 

segue, il valore economico delle fasce di graduazione degli Uffici dirigenziali di livello non 

generale: 

 1
a
 fascia, € 32.900,00; 

 2
a
 fascia, € 28.200,00; 

 3
a
 fascia, € 23.500,00; 

- il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 

ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, il cui articolo 10 prevede “l’istituzione 

dell’Agenzia per la coesione territoriale ed il trasferimento ad essa ed alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri di competenze del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
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economica e, conseguentemente, delle unità di personale di ruolo e con rapporti di lavoro 

a tempo determinato per la loro residua durata, del menzionato Dipartimento, ad 

eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività 

imprenditoriali”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014, registrato dalla Corte 

dei conti il 29 dicembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 15 

del 20 gennaio 2015, concernente il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 

101, nonché gli altri atti di attuazione della anzidetta fonte normativa, incluso il 

Regolamento di organizzazione dell’Agenzia del 7 agosto 2015; 

 quanto alla misurazione e valutazione della perfomance organizzativa ed individuale, che 

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; 

 quanto alla consistenza del Fondo di posizione e di risultato anno 2015 e alle risorse 

disponibili per la contrattazione decentrata: 

- la circolare n. 20 dell’8 maggio 2015 (protocollo n. 39875) del Ministero dell’economia e 

delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni 

applicative circa la decurtazione permanente ai fondi di contrattazione integrativa ai sensi 

dell’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 1, comma 

456, della legge 147/2013; 

- questa Amministrazione ha anticipato al 2014 il taglio strutturale del Fondo storico, che 

avrebbe dovuto attuarsi comunque nell’anno corrente ai sensi dell’articolo 1, comma 456, 

della legge 147 del 2013, come rappresentato  con nota prot. n.0009595 del 6 maggio 

2015, in sede di istruttoria per la certificazione dell’analogo accordo decentrato della 

sessione dell’anno precedente; 

- che, a partire dalla sessione 2014, dall’ammontare delle risorse fisse aventi carattere di 

certezza e stabilità è stato detratto l’importo di € 1.842.306,05, relativo alla retribuzione 
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di posizione (fissa e variabile) nonché alla quota di risultato, corrispondente al taglio di 

34 posizioni dirigenziali soppresse ai sensi dell’articolo 2, comma 10, decreto-legge n. 95 

del 2012 (con il dPCM 23 gennaio 2013 gli uffici sono stati ridotti da 185 a 151); 

- che detto taglio è comprensivo e fa venir meno le decurtazioni di cui all’articolo 9, 

comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, in quanto l’ammontare del Fondo è 

rideterminato in misura inferiore al tetto 2010 e nella diminuzione del Fondo in misura 

corrispondente al valore dei 34 posti di funzione dirigenziale soppressi è ricompresa la 

decurtazione per la diminuzione dei presenti rispetto al 2010;  

- l’articolo 3, comma 1, del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 

dicembre 2014, laddove sono quantificate “le risorse finanziarie afferenti il  trattamento 

economico del personale trasferito dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 

economica (cfr.tab. 5): a) con riferimento al personale dell'Agenzia in euro 

10.300.991,00 per il 2015, in euro 10.284.152,00 per il  2016 ed in euro 10.268.661,00 

annui a decorrere dal 2017; b) con riferimento al personale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, all'esito delle procedure selettive, in euro 2.406.000,00 annui a 

decorrere dal 1° gennaio 2015. Tali risorse non comprendono quelle quantificate in euro 

1.100.000,00 annui, ai  sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, art.10, comma 5, 

già iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere 

trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.”  

- che le risorse finanziarie pertinenti alle spese del personale indicate nella tabella n. 5, 

allegata al sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, 

includono quelle attinenti alla retribuzione accessoria del personale con qualifiche 

dirigenziali, la cui provvista è già inscritta nei rispettivi capitoli di spesa; 

- che nell’unita tabella di costituzione del Fondo di retribuzione e di risultato dei dirigenti di 

seconda fascia MiSE, anno 2015, si indica, in decremento, la quota di parte fissa - individuata 

in ragione della proporzione diretta rispetto alle unità trasferite, c.d. criterio pro capite – di 

pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Agenzia per la coesione 

territoriale; 

- per la parte variabile, quantificata annualmente in occasione della costituzione del fondo, 

il riparto è sulla base del criterio di appartenenza del personale (Rateo RIA cessati) o 

dell’imputabilità dell’attività o degli atti al centro di responsabilità che ha generato le 

risorse;  

- di conseguenza: 

1) quanto alla parte fissa, il Fondo 2015 è quantificato in € 9.143.954,96, al netto della 

decurtazione delle 34 posizioni dirigenziali imposta ai sensi dell’articolo 2, comma 10, 

decreto-legge n. 95 del 2012, già effettuata a partire dall’anno 2014, nonché delle risorse 

di parte fissa trasferite, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

15 dicembre 2014 (cfr. tab. 5), alla Presidenza del Consiglio dei ministri, determinate in € 
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140.676,23 e all’Agenzia per la coesione territoriale, determinate in € 1.336.424,19, in 

ragione delle unità di personale con qualifica dirigenziale trasferite;  

2) quanto alla parte variabile, lo stesso Fondo 2015 è quantificato  complessivamente in € 

515.968,46, di cui € 446.797,34 riferiti ai compensi corrisposti nell’esercizio 2015 per 

l’espletamento di incarichi aggiuntivi, al netto delle somme di pertinenza della Presidenza 

del Consiglio dei ministri e dell’Agenzia per la coesione territoriale, certificate, 

rispettivamente, in € 9.000,00 e in € 7.544,49; 

- che, ai sensi degli articoli 57 e 58 del CCNL, quadriennio normativo 2002-2005, relativo 

al personale dirigente dell’Area I – comprensivo degli incrementi, esplicitamente 

quantificati con CCNL, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-

2007 e con il CCNL biennio economico 2008-2009, relativi al personale dirigente 

dell’Area I, sottoscritti entrambi il 12 febbraio 2010, il Fondo per la retribuzione di 

posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia, per l’anno 2015, è quantificato in € 

9.659.923,42 al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione come si evidenzia nella 

tabella (all.1); 

 

CONCORDANO SU QUANTO SEGUE 

 

1. Sono destinatari del presente accordo i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico, il cui 

organico è determinato, a seguito dell’ultima riorganizzazione, nella tabella A allegata al 

vigente Regolamento di organizzazione, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158. 

2. Le risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda 

fascia del Ministero dello Sviluppo Economico per l’anno 2015, quantificate in € 

9.659.923,42 al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, sono destinate al 

finanziamento della retribuzione di posizione di parte fissa e variabile e, per la parte che 

residua, alla retribuzione di risultato. 

3. Per l’anno 2015 la retribuzione di posizione fissa di parte variabile è corrisposta ai dirigenti di 

cui al comma 1, secondo gli importi stabiliti con decreto ministeriale 4 dicembre 2015, 

riportato nelle premesse, differenziati per fascia economica. 

4. Nel caso di conferimento, ai dirigenti di cui al comma 1, di incarichi di reggenza di uffici 

vacanti (interim), all’incaricato è 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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5. La retribuzione di risultato, da corrispondere ai dirigenti di cui al comma 1, 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. 

 

6. Le risorse non assegnate secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi e le eventuali 

somme che dovessero rendersi ulteriormente disponibili saranno destinate, ai sensi 

dell’articolo 58, comma 8, del CCNL 2002-2005, alla corresponsione della retribuzione di 

risultato sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della perfomance approvato con 

D.M. 10 febbraio 2011. 

 

Roma, 9 giugno 2016 

   LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA             LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

             


