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IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO DEL PER§ONALE DIRTGENTE
AREA EUNZIONT CENTR ALT SLIL FONDO DI PASIZIONE E DI
RISULTATA, RELrtTll'VO ALL'ANNO 20t7.

il

Dipartimento dell'Amministrazio:re Perritenziaria

sottoscritte,

e le

Organizzazioni sindacali

Visti gli articoli
l'attività

14 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che regolano
delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;

Conciderato che l'articolo 21, comrna l[, del citato decreto prevede l'istihrzione di un
meccanismo di valutazione denl'attività cnei dirigenti, con i sistemi e le garanzie di cui
all'art. 17 della legge 15 marzo L997, n" 591;
Visto Yaft.6, decreto legistrativo 1 agosto i20l'1,, n. 141, recante " lailiffercnziazionereffiu.tivain
fasce yevìsta dagli mtirrli 79, ammi 2 e 3, e 37, comt'na 2, ilel decreto legisktiw 27 ottobrc 200f, n. 750, si
Èppli.e a pwtire dalla tanuta ili canbattazirtne colhi;lioa succe*ioa a Etella rehtfua nl quad.riennio 2A0G
ZNg "1

1999, n. 286, riguardante gli strumenti di
monitoraggio dell' attività rli gestione de l [: amrrinistrazioni pubbl iche;
Visto il C.C.N.L. della Diri.genza dell'Areil I -.quadrierurio 2A02-2005 e bierurio economico
2OO2-2A03, sottoscritto in data 21 aprilr: 20(16 ed in particolare l'art. 21 che prevede il
sistema di verifica e valutazione dei risultati dell'atttvità dei dirigenti;
Vieto l'articolo 4, comma t lettera b), de.t riuddetto contratto, che rinvia alla contrattazione
integrativa la definizione de:i criterj. e delle modalità per la corresPonsione della
retribuzione di risultato della dirigenz;a cL:l}'.,f\rea 1;
Visto l'art, 60 del citato C.C.N.L., chg regrlamenta gli incarichi aggiuntivi i cui compensi,
dovuti da terzi, confluiscono in parte nel lio:n,rlo;
Visto l'articolo 67 dello stesso C.C.lnI.L,,, che disciplina la reggenza dell'ufficio
dirigenziale nelle ipotesi cli va,canza in o:rgattico e/o di sostituzione del dirigente titolare
nìntetim";
delf incarico assente, con dl.iritt«i alla consi(:rvazione elel posto Considerato che non è stater sottos«r:iltil la polizza assicurativa contro i rischi
professionali e le resporrsabi.tità civil:i., prevista dall'art. 66 comma 5 del suddetto
C.C.N.L.;
Visto il C.C.N.L. relativo al persona.le cl:i:iigente dell'Area I quadriennio normativo 2AA6'
2009 biennio economico 2006-2007, sottoe criilto in data L2 febbraio 2010 ed in particolare
l'articolo 23 che prescrive r:he la retribuzr:ione di posizione è definita per ciascuna funzione
dirigenziale nell'ambito dell'8'oh del§e fi,sor§n comp lessive;
Visti i CC.CC.NN.L. sottoscrittt in data 12 febbraio 2070, relativi al personale dirigen
dell'Area I - quadriennio rtormativo 200("20fi9, bienni economici 2AA6-2007 e 2008-2009;

Virto il decreto legislativo 30 luglio
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Visto il CCNL sottoscritto in data 9 ma:rzo 202i0 re.lati.r,o al personale dell'Area Funzioni
Centrali triennio 2016-2018;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante la rirfor:na rlella dirigerrza statale;
Vigto il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, re,cante 1',aÈhr,a,zione del[a legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività di,ll J.avoro pubblico e di efficienza e

trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il D.M. 11 aprile 2008 che ha inclividuato t cr.ltèri d.i graduazione delle funzioni
dirigenziali e la classificazione in fasce deglji Llffie:i di.rigenziali d.a assegnare ai dirigenti
di area 1;
Vieta la delibera della Commissione di valuttaz;iore del 18 febbraio 21ll, pervenuta il 22
luglio 2011 - prot. n. OO0L464.TJ, con Ia quialfl è sta'ta determinata Ia nuova griglia di
valutazione tra i punte9gi e Ie classi di risultato - v'llida daln'anno 2oog, come segue: pet
PunteSSio "da 0 a 150 punti: classe di risultato ,= noln adeguato; da 151 a 2S0 punti =
nrinimo; da 251 a 350 Punti = adeguato; da 3iil al vzrl.ore medio dei punteggi rilevati =
distinto; dal valore medio dei punteggi acquisiti pi.ìr 1 a 4?-S punti = oltre ta Àéaia; da 426
a 500 punti = eccellente;
Visto il D-M. 10 aprile 2014, che ha disposto la soppressione della Commissione della
Valutazione dei dirigenti, con decorrenza dal pricn.o ottobre 2A14, abrogando il D.M. g
giugno 1998, n.279 e ha stabilito, nell'art.l, che le cornpetenze in materia di valutazione
dell'attività svolta dagli incaricati di funzioni dir.igenzinli, forr"ro assunte dall,Organismo
Indipendente di Valutazione, istituito in forura morr'crclatica dal D.M. lT luglio ZOIé;
Vieta la nota 13 gennaio 2015 con la quale, tra ji'altro, l'Organismo indipendente di
valutazione della performance precisia di ir,ver proseguito nell,applica-zione della
procedura approvata con D.M. 11 ottobre 20110 e
nel vig'ente ,,Sistema di
"e""pita
misurazione e valutazione della performance" ardotta,to con b.M. r0 geÀa io
20ll;
Visto il D.M. 11 aprile 2018, con la quale è stata a.pprovata la pròposta di
valutazione
formulata dall'O.I.V. per i dirigenti di seconda fasqia-ràlativa all,a-1n i ZOtz;
Valutata la misura di contenimento dei fonrli destinati al finanziarnento
della
contrattazione integrativa, di cui all'art. 9 cornma 2 bis del decreto
legge n" 7gl2al0,
convertito dalla Iegge n.12212O10, prorogata per l'anno 2014 con
D.p.R. 4 settembre 2013
n.122 e successivamente modificato dall'art.L, conuna rts6
delx.a legge n.l47lz0l3, secondo
Ia quale"' ' "a decot-tere d'al primo gennaio 2075, le riso,rse d.estinate
aiiuatmente al trattamento
economico accessorio soao d,eanrtate d-i un imparto pari
alle riiluzioni operate per
ffitto
ilel preceilente periodo", con le modalità di cui alla' ci.rcolare
rcop
no
20
prot.
n.39gz5
dell'8 maggio 2075;
vrsro iI conrma 2, articolo 23, decreto Legi-slativo 25 maggio zolr,n. 75 che
reca,Nelle more di
quanto praisto dal comma l, al
di assicurarela sempiificazrone ammtnistrativa,
lìne
la
valorìzzazione del merito, ta quafità' dei sentizi gàadbe
e,
adeguati livelli di eficieraa ed
economicita' dell'aztone ammìnìstrattva, assìcurandi
a,r contempi {imtoiataa derla spesa, a
decorrere dal t" genruio 2017, l'ammontoe complessivrt
delle i*rri *riirù" anmtalmente al
trattamento accesso_r!9 del personale, anche di lb,»elto
atiigià;;,'"'di cìascuna delle
- di atì
amminìstrazioni pubbliche
all'articolo l, camma 2, ilel decreto tesstativo 30 mqzo
2001, n
165, tnnpuò suwrare iI contspondente inporto
determiaeto per l,anta 2016,,;
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Considerato:
1. Che

in applicazione del suddetto art. 1, comlna 456, per l'anno 2Ol7 è stata operata la

riduzione del fondo per un importo di eur,r 249.:226,19.

2. Che nell'anno 201.6 sono transitati pre$!r,) lar DGMC n. 2 dirigenti e che pertanto occorre
ridurre il fondo a decorrere dall'anno'2lllL7 rlelil'importo di euro 80.847,68, di cui parte
fissa euro 67.295,66 e parte variabile euir:o 1.3.5i52,02;
3. Che nell'anno 2017 sono stati confe:d.ti n. 6 iincarichi ad "interìflt" a tre dirigenti, ai sensi
dell'art. 61 del C.C.N.L. 21 aprile 2006.

4, Che per I'anno 2017, i residui «lel forrrdo, al lordo della somma destinata alla
retribuzione degli incarichi ad interiru, tenuto conto delle risorse complessive di
euro 1.358.142,tL9 e della spesa comp.tessiva sostenuta, quale retribuzione di posizione
fissa e variabile , verranno ripartiti ai dirigetrti. sulla base della valutazione individuale
espressa dall'apposita Commissione.

Che nell'anno 2017 non risultano eripl:'i:a!i, dai dirigenti, gli incarichi aggiuntivi di cui
all'art.60 det C.C.N.L. 21 aprile 2006.

5.

tutto ciò premesso, le parti:

col§\/ElqGohIo
A:rt,, 1

(Criteri di

corresp«tlts:l

lne de.ll'inderurità di risultato)

Le somme complessive dispo,nibili det llonclo, cla utilizzare Per la corresponsione
dell,indennitàdirisultatodeid.irig;entt'p.erl,anno20lT,alnettodelcostodegli

incarichi ad ,,interim", verranno distiiburjter tenendo conto della sottoindicata griglia di
commisurazione tra i punteggi e le classi di risultato, di cui alla delibera del 18 febbraio
2011 della Commissione di valu.tazionr: e c[.ei gicrrni di svolgimento dell'incarico.
Valutazione
eccellente

di valutazione

426 - 500

1.2

dei Punteggi
r:ii,rrvirti acquisiti Più t a 425
I);,r 3lil al rralore medio dei

rla I valore medio

oltre la media

distinto

trr:rnt(:ggi

rilevati

adezuato

25r - 350

minimo
non adeguato

151 - 250

\

0-150

4q

Coefficiente

Punteggio

r**b{'t

1.0
0.8

0.6
0.2
0.0
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Art. 2
(Incarichi aggiuntivi ed inciurichi ad interim)

2.1

Per l'anno 2017, non risultano conferiti ai t.irigenti gli incarichi aggiuntivi di cui
all'art.60 del C.C.N.L. 21 aprile 20A6.

2.2 Nei casi di sostituzione del dirigente di cui alll'art. 61 d.el C.C.N.L. 21 aprile 2006, il
traftamento economico spettante al dirigente a segrrito di incarico formale, è integrato,
nell'ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo pari al ZOo/o delvalore
economico della retribuzione di posizione - sia fissa sia variabile - prevista per il
dirigente sostituito. L'integrazione, subordinata alla valutazione da parte dell'Organismo
indipendente di valutazione per I'attività svolta nel luogo aàUa reggenza, verra
determinata per iI solo periodo di svolgimento della sostituzione effettuata. Nei casi di
svolgimento di Più incarichi ad "interimo, se ef.fettuati contemporaneamente dal
medesimo dirigente, la maggiorazione spettante s,arà quella relativa al solo incarico più
favorevole.

Art.

i}

(Assicuraz:ione)

Le somme riservate alla stipula delle polizzn ass;i.curative per la copertura
dei rischi
professionali e per le responsabilità civiii, di. cui all'art. 66 del
C.C.N.L. sottoscritto il21
aprile 20a6, sono destinate alla retribuzione di risultato,"
Roma,

La

il

I { [U6

2020

Le ORGAISH;:IAZIONI
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