
 

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

 

 

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA ACCORDO 

SULL’UTILIZZO DEL FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA ANNO 2012  

 

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 28 novembre 2012 sul Fondo di posizione e di 

risultato per i dirigenti di seconda fascia del Ministero dello sviluppo economico per 

l’anno 2012; 

VISTA  la certificazione rilasciata, con nota prot. n. 680 del 10 gennaio 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. 

0009700 P-4.17.1.14.5 del 26 febbraio 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, in sede di sottoscrizione 

definitiva, all’allegata tabella A, vengano aggiunte due ulteriori tabelle da considerare 

parte integrante dell’accordo stesso; 

PRESO ATTO che nell’ottemperare alle osservazioni sopra indicate le tabelle allegate all’accordo 

risultano essere pari a tre: A “Fondo dirigenti di 2a fascia anno 2012”; B “Conteggio 

retribuzione posizione e acconto retribuzione risultato dirigenti di seconda fascia del 

MiSE 2012”; C “Riduzione fondo art. 9, comma 2 bis, D. L. 78/2010 per dirigenti 2 a F 

cessati”;  

CONCORDANO  

di sottoscrivere, in via definitiva, l’allegata ipotesi di accordo, siglata dalle Parti il 28 novembre 2012, 

inerente l’utilizzo del Fondo di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia del Ministero 

dello sviluppo economico, anno 2012, corredata dalle tabelle, specificate in premessa, che costituiscono 

parte integrante del presente atto. 

Roma, 19 marzo 2013  

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 2012 
 

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

Sindacali abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), biennio economico 2004-2005, relativo 

al personale dirigente dell’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006; 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), quadriennio normativo 2006-2009, 

relativo al personale dirigente dell’area I sottoscritto il 12 febbraio 2010;  

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), biennio economico 2008-2009 relativo 

al personale dirigente dell’area I, sottoscritto il 12 febbraio 2010;  

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTI  i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2009 e del 25 luglio 2012, 

entrambi concernenti la graduazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del 

Ministero;  

VISTO  il sistema di valutazione della performance approvato con D.M. 10 febbraio 2011; 

VISTO  l’articolo 25 del CCNL 2006-2009 inerente la retribuzione di risultato dei dirigenti di 

seconda fascia; 

VISTO  che l’articolo 6 del decreto legislativo n. 141/2011, di modifica al D. Lgs. 150/2009, 

stabilisce che la differenziazione retributiva in fasce si applica a partire dalla tornata di 

contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 ad eccezione 

di eventuali economie aggiuntive, come previsto dalla legge 111/2011; 

RITENUTO di provvedere a completare l’allineamento della retribuzione di parte variabile del personale 

dirigente di questo Ministero a quella in godimento dal personale dirigente proveniente dai 

ruoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

RITENUTO altresì di riproporzionare, tenuto conto della consistenza delle risorse del pertinente fondo 

unico di amministrazione e fermi restando i vincoli fissati dagli articoli 25 e 26 del CCNL 

2006-2009, il rapporto tra la retribuzione di risultato e la retribuzione di posizione parte 

variabile, mediante incrementi delle tre fasce di quest’ultima voce retributiva, e di unificare 

la quota da corrispondere a titolo di anticipo provvisorio e salvo conguaglio relativa alla 

retribuzione di risultato; 
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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 2012 (Fondo 2012) è provvisoriamente  quantificato in  € 

11.959.701,00, al lordo  degli oneri a carico dell’Amministrazione, come dettagliato nell’allegata 

tabella A. 

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 variabile viene rideterminata. con decorrenza 1° gennaio 2012, 

secondo i seguenti importi: 

– fascia 1, € 24.150,00; 

– fascia 2, € 20.700,00; 

– fascia 3, € 17.250,00; 

4. La retribuzione di posizione variabile verrà corrisposta a tutti i dirigenti del Ministero secondo le 

fasce di graduazione assegnate agli uffici, sino al 31 luglio 2012, dal decreto ministeriale del 28 

maggio 2009 e, dal 1° agosto 2012, dal decreto ministeriale 27 luglio 2012.  

5. Per l’anno 2012, e comunque dalla data di decorrenza dell’incarico conferito al dirigente,  la 

retribuzione di risultato verrà corrisposta per tredici mensilità, come anticipo provvisorio salvo 

conguaglio ed eventuale ripetizione delle somme erogate in eccedenza, nella misura di  € 9.700,00. 

6. 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. 

 

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.  

 

Roma, 28 novembre 2012  

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA                         LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

             


