
 

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

Via Veneto, 33 – 00187 Roma 

tel. +39 06 4705 2770 – fax +39 06 47052712 

e-mail gaetano.vecchio@sviluppoeconomico.gov.it 

www.sviluppoeconomico.gov.it 

IPOTESI DI ACCORDO SULL’UTILIZZO DEL FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI 

DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ANNO  2013  

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 
 

 

1° agosto 2013 

 

Periodo temporale di vigenza 
 

 

1° gennaio – 31 dicembre 2013 

 

Composizione della delegazione 

trattante 

 

Parte pubblica:  

 

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

 Presidente 

 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: 

 FP CGIL  

 CISL FP 

 UIL PA 

 DIRSTAT 

 UNADIS 

 CONFSAL UNSA 

 ASSOMED-SIVEMP 

 

Organizzazioni sindacali firmatarie:  

 CISL FP 

 FP CGIL 

 DIRSTAT 

 UNADIS 

 CONFSAL UNSA  

 

 

 

Soggetti destinatari 

 

 

Dirigenti di seconda fascia del Ministero dello sviluppo economico 

 

Materie trattate  

dal contratto integrativo 

 

1) Retribuzione di posizione di parte variabile 

2) Retribuzione di risultato 
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Intervento dell’Organo di controllo in-

terno. 

Allegazione della certificazione 

dell’organo di controllo interno alla re-

lazione illustrativa. 

 

Attestazione del rispetto degli obblighi 

di legge 

 

 

 

 Con decreto del Ministro dello sviluppo e-

conomico in data 28 maggio  2012, registra-

to dalla Corte dei conti il 3 luglio 2012, è 

stato adottato il Piano della performance 

2012-2014 ai sensi dell’articolo 10  D. Lgs. 

150/2009 (consultabile accedendo alla se-

zione “Amministrazione trasparente” sul si-

to  istituzionale); 

 Con decreto del Ministro dello sviluppo e-

conomico in data 28 febbraio 2011 è stato 

adottato il Programma triennale per la tra-

sparenza e l’integrità 2011-2013 ai sensi 

dell’articolo 11, comma 2, D. Lgs. 150/2009 

(consultabile accedendo alla sezione “Am-

ministrazione trasparente” sul sito  istitu-

zionale); 

 È stato assolto all’obbligo di pubblicazione 

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 ac-

cedendo alla sezione “Trasparenza, valuta-

zione e merito” sul sito  istituzionale); 

 Ai fini della predisposizione della Relazione 

della performance per l’anno 2013 è stato 

effettuato il monitoraggio relativo al primo 

trimestre dell’anno (gennaio-marzo 2013) 

ed è in corso di perfezionamento il monito-

raggio relativo al secondo trimestre (aprile-

giugno 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuali osservazioni:  Nessuna 
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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 28 novembre 2012 ha sottoscritto l’ipotesi di ac-

cordo relativa alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia 

del Ministero dello sviluppo economico, assegnate a questa Amministrazione per l’esercizio finanziario 2012, ammon-

tanti a complessivi € 11.959.701,00 al lordo (punto 1 dell’accordo e 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 dirigenti di seconda 

fascia del Ministero dello sviluppo economico. 

 

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo del Fondo per l’anno 2013 

Con il presente atto, articolato in 7 punti, le Parti hanno inteso accordarsi sulle seguenti finalità di utilizzo delle ri-

sorse accessorie stanziate per l’anno 2013 (punto 2 dell’accordo): 

1) retribuzione di posizione parte variabile; 

2) retribuzione di risultato. 

 

c) Effetti abrogativi impliciti:  

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

compreso quello relativo all’utilizzazione del Fondo di posizione e di risultato dell’anno 2012, hanno cessato 

la loro efficacia, al più tardi, il 31 dicembre 2012. 

  

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

di legge e di contratto nazionale 
 

Con l’accordo che si sottopone al controllo sono definite le destinazioni del Fondo dirette alla corresponsione della 

retribuzione di posizione, parte variabile (punti 3 e 4), e della retribuzione di (punti 5, 6 e 7). 

Al punto 3 dell’accordo è prevista la seguente determinazione della retribuzione di parte variabile, distinta  per cia-

scuna delle tre fasce retributive nelle quali sono collocati gli uffici dirigenziali di livello non generale: 

 

FASCIA POSIZIONE VARIABILE 

I € 24.150,00 

II € 20.700,00 

III € 17.250,00 

 

Al punto 4 è stabilito che la retribuzione di posizione variabile, come sopra determinata, è corrisposta a tutti i diri-

genti di seconda fascia del Ministero secondo le fasce di graduazione (I, II e III) assegnate agli uffici dirigenziali di li-

vello non generale, individuati dal decreto ministeriale 28 maggio 2009, in vigore sino al 31 luglio 2012, e successiva-

mente dal decreto ministeriale 27 luglio 2012, in vigore dal 1° agosto 2012. 

Gli importi sopra indicati sono stati rideterminati in lieve aumento, rispetto all’accordo della sessione di contratta-

zione decentrata 2011, allo scopo di completare l’allineamento con la omologa voce retributiva in godimento da parte 

del personale di pari qualifica proveniente dai ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze, ferme restando le per-
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centuali di differenziazione del 2011, conformi alla pertinente disposizione del CCNL. Tale assetto regolativo tiene con-

to, altresì, che le posizioni dirigenziali attengono tutte ad incarichi di direzione di uffici, con esclusione di funzioni di 

studio, consulenza e ispettive, con accresciute competenze, per effetto delle razionalizzazioni organizzative in attuazio-

ne delle riduzioni di organico realizzate. 

 Al punto 5 è previsto che per l’anno 2012 e, comunque, dalla decorrenza dell’incarico conferito è corrisposta a ti-

tolo di anticipo provvisorio, per tredici mensilità, la retribuzione di risultato nella misura di € 9.700,00,  salvo congua-

glio ed eventuale ripetizione delle somme erogate in eccedenza, all’esito della valutazione della performance. 

Rispetto all’analogo accordo decentrato relativo all’anno 2011, le parti hanno inteso unificare l’importo da corri-

spondere a titolo di acconto provvisorio, salvo conguaglio ed eventuale recupero a saldo.  

Il punto 6  prevede  che, nel caso di reggenza di uffici privi di titolare, al dirigente incaricato ad interim è ricono-

sciuta una retribuzione aggiuntiva pari al 25% della posizione di parte variabile prevista per l’ufficio al quale si riferisce 

l’incarico di reggenza: tale importo concorre ad incrementare la retribuzione di risultato. La stessa clausola stabilisce 

che, nel caso di più di un incarico di reggenza conferito ad uno stesso dirigente, questi ha diritto alla prevista retribuzio-

ne aggiuntiva soltanto per uno degli incarichi, quello per il quale è prevista la retribuzione di posizione variabile più fa-

vorevole. 

In ultimo, al punto 7 si prevede  che la retribuzione di risultato è commisurata al periodo di effettivo svolgimento 

dell’incarico nonché all’esito della misurazione dei risultati raggiunti, in conformità al sistema di valutazione della per-

fomance disciplinato dal decreto ministeriale 10 febbraio 2011.  
 
 

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economi-

che: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 

f) risultati attesi 

g) Con la presente ipotesi di accordo le Parti hanno inteso definire la contrattazione decentrata relativa al Fondo 

unico di amministrazione 2013 in una sessione unica, soluzione questa da preferire secondo le indicazioni 

fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze nella circolare n. 25 del 19 luglio 2012. 

h) Le finalizzazioni previste nell’intesa sono esclusivamente quelle contemplate tra le destinazioni prioritarie del 

Fondo ai sensi dell’articolo 32 del CCNL 1998-2001, con prevalenza per la corresponsione del compenso con-

nesso alla valutazione della performance individuale, come prescritto dall’articolo articolo 40, comma 3-bis, 

del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dall’articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009 ed articolo 19, comma 6, 

di quest’ultimo. 

i) I contenuti dell’ipotesi di accordo si presentano, dunque, sostanzialmente identici rispetto a quelli all’analogo 

accordo del 2012, fatta eccezione per l’aumento delle posizioni organizzative e la destinazione di una quota 

pari al 5% dell’attuale stanziamento a progetti finalizzati. 

j) Con il rafforzamento delle finalizzazioni da ultimo menzionate s’intende sopperire, mediante un 

miglioramento organizzativo, alla riduzione delle dotazioni organiche derivanti dall’attuazione delle misure di 

revisione della spesa, al fine di garantire il mantenimento di un alto livello di produttività dei servizi, anche 

attraverso il maggior impegno richiesto al personale e all’accrescimento delle posizioni di responsabilità 

dell’area terza, ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici e di miglioramento fissati dalla direttiva 

annuale del 26 marzo 2013 (registrato dalla Corte dei conti il 30 aprile 2013 - registro 7-foglio n.78), sulla 

scorta dell’atto di indirizzo in data 31 dicembre 2012 (registrato dalla Corte dei conti il 22 gennaio 2013 - 

registro 1-foglio n. 269).  

k) Per quanto riguarda il dettaglio dei risultati attesi si rimanda al Piano della perfomance 2012-2014 nonché alla 

menzionata direttiva annuale 2013, sul cui stato di attuazione è stato effettuato il monitoraggio relativo al 

primo trimestre (gennaio-marzo) ed è in corso di completamento quello relativo all’ultimo trimestre (aprile-

giugno). 

l) Con particolare riguardo agli obiettivi di contenimento della spesa e di risparmio selettivo è intendimento di 

questa Amministrazione proseguire, con opportuni adeguamenti, la realizzazione del Piano triennale di 

razionalizzazione della spesa previsto dall’art.16, commi 4 e 5, del decreto-legge 98/2011, presentato il 30 

marzo 2012, mentre è in corso l’iter per la certificazione e la riassegnazione del 50% dei risparmi già realizzati 

nell’anno 2012 a valere sul Fondo di amministrazione 2013. 

       

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                        (dott.ssa Mirella Ferlazzo) 
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