
 

Ministero dello Sviluppo Economico 

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

Divisione I – Organizzazione, relazioni sindacali, comunicazione e relazione con il pubblico 

 

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA  

ACCORDO UTILIZZO FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI SECONDA FASCIA 

 ANNO 2014  

 

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 29 gennaio 2015, inerente l’utilizzo del Fondo 

di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del Ministero dello sviluppo 

economico - anno 2014; 

VISTA  la certificazione rilasciata, con nota prot. n. 2297 del 24 febbraio 2015, 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;   

PRESO ATTO  che, con nota prot. n. 21494-P.17.1.14 del 1° aprile 2015, la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, chiede di soddisfare l’istanza 

avanzata dall’IGOP, circa il permanere di un costante rapporto tra personale 

dirigenziale in servizio e quello previsto dalla dotazione organica corrispondente, 

tenuto conto dei provvedimenti di ridimensionamento degli organici che si sono 

succeduti ai fini del contenimento della spesa pubblica; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione, in linea con la disciplina di contenimento della crescita 

dei fondi, ha ritenuto opportuno anticipare al 2014 il taglio strutturale, da attuare 

comunque  entro il 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 456, della legge n. 147 del 

2013, del Fondo di posizione e di risultato dei dirigenti di 2^ fascia, formalmente 

costituito con la medesima ipotesi di accordo 29 gennaio 2015; 

TENUTO CONTO che dalle risorse fisse iniziali del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità, pari ad 

€ 12.424.987,88, viene detratto l’importo di € 1.842.306,05, corrispondente al taglio di 

34 Uffici dirigenziali di livello non generale, e che le risorse consolidate risultano 

essere quantificate in € 10.582.681,83;  

VISTO che 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 2014, comprensive 

di quelle afferenti il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex articolo 

10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 

30 ottobre 2013, n. 125, sono quantificate in €11.041.381,56, come da tabella allegata; 
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  VISTO  il parere favorevole all’ulteriore corso dell’ipotesi di accordo 29 gennaio 2015, 

espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n.  0034633 P-

4.17.1.14 del 5 giugno 2015, a seguito dell’accertamento congiunto effettuato con il 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP previsto dall’articolo 40-

bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; 

CONCORDANO 

di sottoscrivere, in via definitiva, l’ipotesi di accordo, siglata dalle Parti il 29 gennaio 2015, che deve 

intendersi rettificata: 

 nelle premesse, alla voce “Quanto alla consistenza del Fondo di posizione e di risultano anno 

2014 e alle risorse disponibili per la contrattazione decentrata”, sostituendo l’importo di € 

11.650.635,56 con quello decurtato e pari ad € 11.041.381,56, a lordo degli oneri a carico 

dell’Amministrazione, incluse le risorse di natura variabile; 

 nel dispositivo, al punto 2., le parole “provvisoriamente quantificato in € 11.650.635,56” 

sono sostituite con: “ quantificate in € 11.041.381,56”  

Il prospetto delle voci analitiche di costituzione del Fondo (tab. A), comprensivo della riduzione di 34 

posizioni dirigenziali di livello non generale, sostituisce il precedente. 

Roma, 17 giugno 2015 

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 2014 

 

 

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 all’assetto del Ministero, modificato dagli atti di organizzazione intervenuti nel 2014, 

nonché ai provvedimenti di riorganizzazione delle competenze in materia di coesione 

territoriale ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, 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-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 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”; 

- tenuto conto che sino alla piena operatività della neo istituita Agenzia le risorse umane, 

finanziarie e strumentali sono a carico dei capitoli dello stato di previsione del Ministero 

dello sviluppo economico e che l’intervenuto 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 del 

comma 5 del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, all’articolo 3, commi da 2 a 4, 

prevede che “fino all’effettivo trasferimento nei ruoli dell’Agenzia e della Presidenza del 

Consiglio dei ministri del personale trasferito dal Dipartimento per lo sviluppo e la 

coesione economica il Ministero dello sviluppo economico continua ad erogare il 

trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio al suddetto personale con 

imputazione ai capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero.”; che “a seguito 
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della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Agenzia 

dell’avvenuto trasferimento del personale, con decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze, le risorse di cui al comma 1 relative all’anno 2015 sono trasferite, 

rispettivamente all’Agenzia e alla Presidenza del Consiglio, al netto di quelle erogate dal 

Ministero dello sviluppo economico nel medesimo anno” e che “con successivo decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono altresì definite le ulteriori risorse 

da trasferire relativamente ai Fondi del trattamento economico accessorio del personale 

dirigenziale e non dirigenziale” 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 giugno 2012 di modifica del decreto 

del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici di 

livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico, per effetto della 

norma transitoria di cui all’articolo 22, comma 1, del sopra citato dPCM 5 dicembre 2013, 

in vigore sino all’adozione del decreto ministeriale, di natura non regolamentare, di 

individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, ai sensi del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 luglio 2012, di graduazione degli 

uffici dirigenziali di livello non generale, in vigore sino al 15 novembre 2014, data di 

entrata in vigore del nuovo assetto degli uffici dirigenziali di livello non generale; 

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

Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale del 31 ottobre 2014 e in vigore dal 15 

novembre 2014, di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del 

riorganizzato Ministero dello sviluppo economico;  

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

uffici dirigenziali di livello non generale riorganizzati con il precitato decreto ministeriale 

17 luglio 2014; 

 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; 

- le disposizioni di cui all’articolo 58, commi 7 e 8, del CCNL normativo 2002 – 2005 

economico 2002 – 2003, che dettano disposizioni in materia di rimodulazione delle 
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disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato in caso di processi di 

riorganizzazione ed utilizzazione delle risorse per la retribuzione di posizione e risultato 

secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa; 

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

122/2010; 

 quanto alla consistenza del Fondo di posizione e di risultato anno 2014 e alle risorse 

disponibili per la contrattazione decentrata: 

- che, per l’anno 2014, 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 € 11.650.635,56, al lordo degli oneri a carico 

dell’Amministrazione, incluse le risorse di natura variabile, in corso di definizione, ivi 

comprese le risorse relative ai compensi per incarichi aggiuntivi, alla riassegnazione dei 

proventi per prestazioni in conto terzi, e alle economie di gestione, come da prospetto 

allegato al presente atto; 

- che la composizione del Fondo risulta comprensiva 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; 

- che il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia del 

Ministero dello Sviluppo Economico per l’anno 2014 (Fondo 2014) è provvisoriamente  

quantificato in  €11.650.635,56, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione e 

dell’IRAP,  

 

CONCORDANO SU QUANTO SEGUE 

 

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

riorganizzato con il dPCM 5 dicembre 2013, nonché i dirigenti del Dipartimento per lo sviluppo 

e la coesione economica ex articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 

modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 

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 2014, comprensive di quelle afferenti il 

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 

2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, provvisoriamente 

quantificate in  € 11.650.635,56, 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 2014, salvo quanto previsto al seguente comma 4, la retribuzione di posizione fissa di 

parte variabile è corrisposta ai dirigenti di cui al comma 1, secondo i seguenti importi, 
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differenziati per fascia economica: 

 fascia 1
a
, € 25.350,00; 

 fascia 2
a
, € 21.700,00; 

 fascia 3
a
, € 18.100,00. 

4. La retribuzione di posizione variabile è corrisposta ai dirigenti di seconda fascia del 

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 

2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo le fasce 

di graduazione assegnate agli uffici con decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 luglio 

2012. La retribuzione di posizione variabile è corrisposta ai dirigenti di seconda fascia del 

Ministero dello sviluppo economico, sino al 14 novembre 2014, secondo le fasce di graduazione 

assegnate agli uffici con decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 luglio 2012 e, a 

decorrere dal 15 novembre 2014, data di entrata in vigore del nuovo assetto degli uffici 

dirigenziali di livello non generale, sulla base della graduazione degli stessi prevista dal 

sopravvenuto decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 ottobre 2014. Dalla predetta data 

del 15 novembre 2014 ai dirigenti del Ministro dello sviluppo economico la retribuzione di 

posizione di parte variabile è corrisposta secondo i seguenti importi, differenziati per fascia 

economica: 

 fascia 1
a
, € 32.900,00; 

 fascia 2
a
, € 28.200,00; 

 fascia 3
a
, € 23.500,00. 

L’applicazione degli importi di cui al presente comma avviene ai sensi dell’articolo 58, commi 7 

e 8, del CCNL normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003, con corrispondente riduzione 

delle risorse destinate al pagamento della retribuzione di risultato dei dirigenti del Ministero 

dello sviluppo economico, fermo restando il rispetto dei 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 fermo restando il rispetto delle norme contrattuali 

in materia. 

5. Tenuto conto dei provvedimenti di graduazione di cui al comma 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. 

6. 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. 



 

 

7 

7. Le risorse destinate e non assegnate secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi e le 

eventuali ulteriori risorse confluite nel Fondo, quantificato in via provvisoria, sono 

utilizzate per la corresponsione della retribuzione di risultato. 

Roma, 29 gennaio 2014 

 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA                                         LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

         


