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IPOTESI DI ACCORDO SULL’UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO  2012 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Modulo 1- scheda 1.1 
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge 

 
 

Data di sottoscrizione 
 

 

2 agosto 2012 

 

Periodo temporale di vigenza 
 

 

1° gennaio-31 dicembre 2012 

 

Composizione della delegazione trattante 
 

Parte pubblica:  

 

 Direttore generale dell’Ufficio per gli affari generali e per le risorse, Presiden-

te 

 Capo del Dipartimento per l’energia  

 Capo del Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione 

 Capo del Dipartimento per le comunicazioni  

 Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 

  

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 

 CGIL FP 

 CISL FPS 

 UIL PA 

 CONFSAL UNSA 

 UGL INTESA 

 USB 

 FILP 

 

 

Organizzazioni sindacali firmatarie:  

 CISL FP 

 CGIL 

 UIL PA 

 FLP 

 UGL INTESA 

 CONFSAL UNSA (adesione successiva) 

 

 

Soggetti destinatari 

 

 

Dipendenti a tempo indeterminato appartenenti alle aree funzionali (ad esclu-

sione del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, che gode 

dell’indennità specifica sostitutiva) 

Materie trattate dal contratto integrativo 

 

1) Posizioni organizzative 

2) Indennità previste da disposizioni normative 

3) Indennità per particolari posizioni 

4) Criteri generali per la contrattazione ulteriormente decentrata 

5) Produttività individuale  
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Intervento dell’Organo di con-

trollo interno. 

Allegazione della certificazione 

dell’organo di controllo interno 

alla relazione illustrativa. 

 

Attestazione del rispetto degli 

obblighi di legge 

 

 

 

 Con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico in data 28 maggio  2012, re-

gistrato dalla Corte dei conti il 3 luglio 

2012, è stato adottato il Piano della per-

formance 2012-2014 ai sensi 

dell’articolo 10  D. Lgs. 150/2009 (con-

sultabile accedendo alla sezione “Tra-

sparenza, valutazione e merito” sul sito  

istituzionale); 

 Con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico in data 28 febbraio 2011 è 

stato adottato il Programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità 2011-2013 ai 

sensi dell’articolo 11, comma 2, D. Lgs. 

150/2009 (consultabile accedendo alla 

sezione “Trasparenza, valutazione e me-

rito” sul sito  istituzionale); 

 È stato assolto all’obbligo di pubblica-

zione di cui ai commi 6 e 8 dell’articolo 

11 D. Lgs. 150/2009 (consultabili gli 

accordi per i quali è stato ultimato l’iter 

di controllo accedendo alla sezione 

“Trasparenza, valutazione e merito” sul 

sito  istituzionale); 

 Ai fini della predisposizione della Rela-

zione della performance per l’anno 2012 

sono stati effettuati i previsti monitorag-

gi trimestrali (marzo e giugno 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuali osservazioni:  Nella seduta di contrattazione è intervenuto il rappresentante del Comitato Unico di Garanzia 
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Modulo 2 

Illustrazione dell’articolato 

(attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo 

delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili) 
 

a) sottoscrizione dell’ipotesi, destinatari e termini di validità dell’accordo 

La delegazione trattante, composta come specificato in epigrafe, il 2 agosto 2012 ha sottoscritto l’ipotesi di accordo 

relativa alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione (FUA) assegnate a questa Ammini-

strazione per l’esercizio finanziario 2012, ammontanti a complessivi € 8.084.214,94 (vedi relazione tecnico-finanziaria).  

Previo favorevole esito dell’iter di controllo previsto dall’articolo 40-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 

165 del 2001, l’accordo in esame si applicherà alle prestazioni lavorative rese nell’anno 2012 dai dipendenti a tempo 

indeterminato appartenenti alle aree funzionali, esclusi quelli assegnati agli uffici di diretta collaborazione che godono 

della specifica indennità sostitutiva. 

 

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo del FUA 2012 

Con il presente atto le Parti hanno inteso accordarsi sulle seguenti finalità di utilizzo delle risorse accessorie 

stanziate per l’anno 2012, previste come prioritarie dall’articolo 32 del CCNL 1998-2001: 

1) indennità per gli incarichi di posizioni organizzative (cfr. anche articoli 18 e 19 CCNL 1998-2001); 

2) indennità per particolari posizioni di lavoro, previste per compensare l’esercizio di compiti che comportano 

specifiche responsabilità, rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di lavoro, reperibilità collegata a ser-

vizi che richiedono interventi d’urgenza; 

3) determinazione della quota e criteri generali per la contrattazione ulteriormente decentrata dell’art. 32, comma 

2, C.C.N.L. 2006-2009; 

4) compenso per la produttività individuale. 
 

c) L’accordo in esame non ha effetti abrogativi, neppure impliciti, in quanto i precedenti accordi decentrati, ivi 

compreso quello relativo all’utilizzazione del FUA dell’anno 2011, hanno cessato la loro efficacia, al più tardi, 

il 31 dicembre 2011. 

  

d) illustrazione del contenuto dell’ipotesi di contratto integrativo e attestazione della compatibilità con i vincoli 

di legge e di contratto nazionale 
 

Al punto 1) dell’accordo è prevista che una quota parte delle risorse accessorie, pari ad un massimo di € 

196.664,00 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP (importo lordo € 260.973,13), è destinata alla 

remunerazione di 250 posizioni organizzative, da conferire, con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione, nel 

rispetto  della disciplina contenuta agli articoli 18 e 19 del CCNL 1998-2001, al personale appartenente alla Area Terza 

per lo svolgimento di particolari compiti caratterizzati da un elevato grado di responsabilità, autonomia e professionali-

tà.  

Nello stesso punto si individuano, altresì, due tipologie di posizioni organizzative conferibili, con conseguente dif-

ferenziazione del trattamento retributivo: una tipologia attinente ad attività con contenuti di alta professionalità e specia-

lizzazione e l’altra attinente a funzioni di direzione di unità organizzative.  

Entro i limiti predetti e in ossequio alla disciplina contenuta nei citati articoli 18 e 19 CCNL 1998-2001, 

l’individuazione degli incaricati avverrà previa valutazione dei requisiti e delle attitudini idonei allo svolgimento 

dell’incarico, revocabile nei casi previsti dall’articolo 19, sottoposto a valutazione finale, dall’esito della quale dipende 

la corresponsione della prevista indennità.   

Nel punto 2) è stabilito che una quota pari ad un massimo di € 38.000,00, al netto degli oneri a carico 

dell’Amministrazione e dell’IRAP (importo lordo € 50.426,00),  è destinata al finanziamento delle indennità per parti-

colari posizioni  previste da speciali disposizioni normative, in applicazione dell’art. 32 C.C.N.L. 1998-2001, ivi com-

prese quelle finalizzate alla tutela di figure professionali esposte a particolari rischi o che operano in condizioni di parti-

colare disagio in relazione ad handicap posseduti. 

Specificatamente, si tratta delle seguenti indennità: di turno festivo, notturno e notturno-festivo, di reperibilità, per 

manipolazione di sostanze tossiche, per radiazioni ionizzanti, per centralinisti non vedenti. 
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Al punto 3) è prevista, tra le indennità per particolari posizioni non contemplate nel precedente punto, 

l’indennità di segreteria, volta a remunerare il disagio derivante dalla diversa articolazione e dalla limitata flessibilità 

dell’orario del personale di segreteria addetto: alla gestione delle comunicazioni telefoniche quale prima interfaccia ver-

so l’utenza interna ed esterna, alla gestione dell’agenda del Direttore Generale e del flusso documentale, posta tradizio-

nale ed elettronica e protocollo informatico, e alla tenuta del carteggio tradizionale ed elettronico. Per tale indennità è 

previsto l’impiego di una quota di risorse del Fondo non superiore a €193.600,00 al netto degli oneri a carico 

dell’Amministrazione e dell’IRAP (importo lordo € 256.907,20). 

 

   Il punto 4) determina la quota di risorse del Fondo da riservare alla contrattazione posto di lavoro in € 

1.145.000,00 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP (importo lordo € 1.519.415,00), nel rispetto 

di quanto è previsto dagli articoli articolo 4, comma 3. lettera B) del CCNL 1998/2001 e 32, comma 2, del C.C.N.L. 

2006/2009, stabilendone, nel contempo, il criterio di ripartizione ed assegnazione alle rappresentanze sindacali unitarie, 

le quali potranno deciderne, in sede di contrattazione ulteriormente decentrata, le destinazioni più idonee ad incrementa-

re la produttività e il miglioramento della qualità del servizio degli uffici centrali e periferici. 

Al punto 5) l’accordo prevede che la restante parte delle risorse FUA 2011 sia destinata a finanziare i com-

pensi incentivanti la produttività individuale valutata sulla base del sistema di misurazione e valutazione della perfor-

mance, sistema approntato dall’Organismo indipendente di valutazione sulla base delle direttive della CIVIT ed appro-

vato con decreto ministeriale 10 febbraio 2011. 

Con tale sistema – che ha avuto la prima applicazione con riferimento all’accordo FUA anno 2011, certificato 

dall’Organo di controllo – è determinato l’apporto di ciascun dipendente all’attività dell’ufficio di appartenenza, sia at-

traverso la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi sia attraverso la valutazione del comportamento or-

ganizzativo del dipendente stesso.  

Concretamente, al lavoratore si attribuisce un punteggio massimo pari a 100/100 ricavato dalla somma di due 

elementi:  

1) il 75/100 per la valutazione delle prestazioni intese come il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla 

unità organizzativa di appartenenza del dipendente; 

2) Il 25/100 per quella del comportamento organizzativo ovvero la qualità del contributo assicurato dal sin-

golo per il raggiungimento dell’obiettivo. 

Il punteggio totale è infine ponderato con il coefficiente di effettiva presenza del dipendente, nel corso 

dell’anno di riferimento della valutazione. 

   L’attribuzione del predetto compenso accessorio avverrà all’esito della valutazione effettuata in applicazione 

del sistema appena descritto. Considerato che la determinazione definitiva e la corresponsione del compenso per la 

produttività individuale potrà avvenire soltanto nel corso dell’anno successivo a quello di maturazione, la stessa 

clausola prevede – similmente all’accordo FUA 2011 – la corresponsione di un acconto sulla base della presenza in 

servizio nei primi sei mesi del 2012. Ciò anche in considerazione del maggior impegno richiesto al personale tutto e a 

ciascuno dei dipendenti per la realizzazione degli obiettivi strategici fissati nel Piano della perfomance 2012-2014 e 

nella direttiva per l’anno 2012 (vedi infra lettera d). 

  

 In ultimo, al punto 6), è previsto che eventuali residue risorse, dopo il pagamento di tutti gli altri istituti previsti 

dai punti precedenti, andranno ad incrementare la quota disponibile per il pagamento della produttività individuale 

insieme con eventuali somme provenienti dalle riduzioni di spesa in applicazione del Piano triennale di 

razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito dalla 

legge.n.111/2011 (vedi infra lettera d). 

 

e) Non sono previste progressioni economiche ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 150/2009. 
 

f) risultati attesi 

 

Con il presente accordo le Parti intendono accrescere la produttività del Ministero, impegnato nella 

realizzazione, a partire dall’anno in corso e per il prossimo triennio, di un programma di interventi per incrementare la 

competitività del sistema economico del nostro Paese, diffusamente ed analiticamente esposto nel Piano della 

perfomance 2012-2014 e nella direttiva del Ministro per l’anno 2012, di cui si offre di seguito una sintesi.  
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Le prime aree di intervento riguarderanno, in particolare, l’energia (puntando alla riduzione dei suoi costi e 

all’aggiornamento della strategia energetica nazionale), gli incentivi alle imprese (portando a termine una riforma 

complessiva) e i debiti della p.a. nei confronti dei fornitori. Inoltre, si dovrà arrivare a breve alle fasi operative della 

riorganizzazione degli enti di supporto allo sviluppo all’estero, a partire dalla nuova Agenzia per la promozione, e si 

dovranno portare a termine tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda digitale. Si dovrà portare 

avanti l’impegno del Ministero sul fronte dei tavoli di crisi d’impresa e si dovranno individuare nuove modalità di 

intervento, in materia di politica industriale, a livello di filiere e di sistema. Al centro delle politiche di sviluppo, poi, 

tornerà ad esservi il Mezzogiorno, area strategica per il Paese, operando nella nuova prospettiva di una razionale 

modulazione delle risorse, puntando ad un uso efficace dei fondi strutturali dell’Unione europea. 

 L’insieme di priorità tracciate per il Ministero a partire dal 2012 e per il prossimo triennio, dunque, 

rappresenta una road map per contribuire a una nuova crescita del Paese. Si tratta di una serie di tappe che saranno 

inserite nella cornice del Governo, coordinandosi anche con iniziative proprie di altri Ministeri. In via primaria, in 

particolare, vi sarà una complementarietà con l’impegno nel campo delle infrastrutture, altra direttrice fondamentale per 

la competitività. 

In questa nuova e più organica prospettiva, le principali leve di intervento del Ministero sono: 

 rafforzamento della competitività, nascita di nuove imprese, internazionalizzazione e attrazione di nuovi 

investimenti dall’estero; 

 promozione delle liberalizzazioni, della concorrenza e della cultura del merito; 

 sviluppo dell’economia digitale del Paese attraverso l’implementazione del Progetto Strategico Agenda 

Digitale Italiana, con particolare attenzione alle infrastrutture di comunicazione; 

 recupero del ritardo infrastrutturale, traguardo questo che troverà la sua declinazione strategica ed operativa 

anche nel Piano della performance del Ministero delle infrastrutture e trasporti. 

Dalle accennate priorità discendono gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi, in dettaglio illustrati nella 

direttiva per l’azione amministrativa 2012, adottata con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 28 mag-

gio 2012, registrato dalla Corte dei conti il 5 giugno 2012 (reg. n. 8, foglio n.87). 

Inoltre, ai sensi dell’art.16, commi 4 e 5, del citato decreto legge 98/2011, l’Amministrazione ha predisposto 

un Piano triennale di razionalizzazione della spesa, volto in prevalenza a realizzare risparmi sulle voci inerenti gli im-

mobili e le connesse spese di funzionamento, nonché le spese relative al funzionamento degli Uffici di diretta collabo-

razione, con particolare riferimento ai contratti di collaborazione, ai contratti di lavoro a tempo determinato e indennità 

di diretta collaborazione. In relazione agli immobili è stata effettuata un’analisi relativa alla possibilità di dismissione 

delle sedi centrali e periferiche oggetto di locazione passiva mediante accorpamento delle strutture in sedi demaniali. 

Ciò posto, ferma restando la remunerazione di posizioni di riconosciuto disagio o esposizioni a particolari rischi 

previsti per legge, le Parti hanno ritenuto opportuno destinare le risorse a disposizione alla applicazione di istituti, quali 

il conferimento delle posizioni organizzative e la produttività individuale valutata sulla base nel nuovo sistema di misu-

razione della performance, che accrescono la partecipazione, il coinvolgimento e la responsabilizzazione del personale 

nell’azione volta al raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi prioritari sopra richiamati, di incremento della 

produttività e di efficientamento dell’azione del Ministero, già in corso di realizzazione. 

 

 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                       (dott.ssa Mirella Ferlazzo) 

 


