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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI  

Divisione 1 - Relazioni Sindacali e Affari Generali 

email: diageper1@mit.gov.it  

PEC: dg.personale-div1@pec.mit.gov.it  

 
Relazione illustrativa sull’Ipotesi di Accordo decentrato sui criteri per le 

progressioni economiche 

sottoscritto in data 27 febbraio 2019 
 

La presente Relazione è redatta in conformità agli schemi dettati dalla circolare MEF n. 25 del 

19/07/2012 prot. n. 64981. 

 

MODULO I  

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazioni 

relative agli adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione 27 febbraio 2019 
Periodo temporale di vigenza 2019 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
 Direzione Generale del personale e degli affari 

generali: Capo del personale 
 Divisione I – Affari generali e relazioni sindacali: 

Dirigente Direttore 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 

 CGIL FP 

 CISL FP 

 UIL PA-MIT 

 CONFINTESA F.P. 

 CONFSAL UNSA 

 FLP 
Organizzazioni sindacali firmatarie: 

 CGIL FP 

 CISL FP 

 UIL PA-MIT 
 

Soggetti destinatari 

 
Dipendenti dell’Amministrazione centrale e periferica sia a 
tempo pieno che a tempo parziale ad eccezione del personale 
appartenente all’Area della dirigenza 
 

mailto:diageper1@mit.gov.it
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Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione 

sintetica) 

 
Individuazione criteri per le progressioni economiche 
interne alle Aree ai sensi dell’art. 7 CCNL 2016-2018 
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Intervento 

dell’Organo di 
controllo 

interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 
controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

L’Accordo in parola è inviato all’Organo di controllo interno 
per la dovuta certificazione 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione della 

retribuzione  

accessoria.  

 

 

 
 
 
È stato adottato il Piano della performance 2019-2021 previsto 
dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 con D.M n.22 del 31 gennaio 
2019 attualmente in corso di registrazione 
 

 

 
 

E’ stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza 2019-2021  previsto dall’art.10, 
comma 1/b, della legge n.97 del 2016 con D.M. n. 20 del 31 
gennaio 2019 registrato alla Corte dei Conti - Ufficio di 
controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del 
territorio e del mare il 20 febbraio 2019, registro 1, foglio n. 
335  

 
 
Per l’anno 2019 verranno regolarmente assolti gli obblighi di 
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come 
modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 
                                

    
 
La Relazione sulla performance 2019 verrà redatta e validata 
dall’OIV al termine del periodo considerato 

 
 

Eventuali osservazioni 
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MODULO II 

Illustrazione dell’articolato del contratto 
 

Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro 

esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e 

contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata. 
 
L’ipotesi di contratto integrativo che si sottopone a verifica trae fondamento giuridico dall’art. 
7, comma 6, lett. c), del CCNL 2016-2018 che espressamente demanda alla contrattazione 
integrativa nazionale la definizione delle procedure per le progressioni economiche del 
personale, intese come passaggi alla posizione economica successiva a quella di appartenenza 
ma pur sempre all’interno dell’Area. 
Ne consegue che nell’articolato le parti hanno determinato i criteri di selezione in base ai quali 
potranno essere effettuati gli sviluppi economici a valere sulle risorse disponibili, pari - al 
momento della sottoscrizione - a euro 3.654.789,23, salvo successiva certificazione e/o 
ulteriori introiti che al momento attuale non è possibile contemplare. 
In particolare l’art. 3 in primo luogo prevede che per i passaggi alla posizione economica 
successiva venga formata una graduatoria di merito per ciascuna Area e, secondariamente, 
determina il numero massimo di passaggi possibili per ciascuna di esse (Area I: 35, Area II: 
1.000, Area III: 500) alla luce delle risorse disponibili, per le quali si rinvia alla Relazione 
Tecnica di accompagnamento. Qualora poi all’esito delle procedure selettive fosse possibile 
effettuare ulteriori progressioni rispetto a quelle indicate, sulla base delle risorse 
effettivamente disponibili, è l’articolo 3 stesso a stabilire i criteri di priorità per lo scorrimento 
delle graduatorie, dando precedenza ai dipendenti dell’Area più bassa. 
L’articolo 3 individua quindi tre parametri da utilizzare per l’attribuzione del punteggio 
necessario ai fini dell’inserimento nella graduatoria relativa a ciascuna Area e, per ciascuno di 
essi, fissa il punteggio massimo attribuibile come di seguito indicato: 

 Esame : max 10 punti 

 Anzianità di servizio : max 15 punti 

 Titolo di studio : max 5 punti 
Nella stessa disposizione si ravvisano inoltre indicazioni circa le modalità di svolgimento 
dell’esame, che consiste in domande a risposta multipla il cui oggetto varia in ragione delle 
diverse Aree. Discorso a parte merita il parametro dell’anzianità per la quale le parti hanno 
concordato di prendere in considerazione esclusivamente l’anzianità di servizio nella fascia di 
appartenenza nei ruoli MIT alla data del 1 gennaio 2019. 
Per ogni Area l’articolo 3 determina anche il punteggio da attribuire per ciascun titolo di 
studio. 
Infine vengono dettati i criteri da applicare per l’inserimento in graduatoria in caso di parità di 
punteggio, privilegiando prima l’anzianità di servizio nei ruoli MIT, quindi la valutazione 
riportata nell’anno 2018 ed infine la maggiore età anagrafica. 
Con il successivo articolo 4 vengono individuati gli aventi titolo a concorrere e vengono date 
indicazioni circa gli esclusi dalle suddette procedure.  
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Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 

risorse del Fondo Risorse Decentrate. 

Si rinvia alla Relazione Tecnica 

Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei 

contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione 

integrativa. 

 Non vi sono effetti abrogativi di precedenti contratti integrativi. 

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 

meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le 

norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione 

degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa. Illustrazione della coerenza 

con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo risorse 

decentrate. 

La coerenza con il sistema meritocratico va ravvisata nella previsione di una procedura 
selettiva basata anche sul merito laddove, accanto al parametro dell’anzianità e dei titoli di 
studio, è previsto il superamento di un esame che consente di operare una selezione onde 
consentire progressioni economiche che vadano a beneficio dei più meritevoli. 

Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 

con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati 

dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo 

n.150/2009. 

Con l’accordo in parola le parti intendono incentivare le risorse umane mediante la leva delle 
progressioni economiche al fine di accrescere la produttività del Ministero, impegnato nella 
realizzazione di un programma variegato e multiforme di interventi per la crescita del paese, 
da cui discendono gli obiettivi strategici ed operativi nonché gli indirizzi generali dell’azione 
amministrativa, individuati da questa Amministrazione nel lungo periodo ed esposti nel Piano 
della Performance. 

Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti  

regolati dal contratto. 

 Non vi sono altre informazioni da aggiungere. 

   

 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Dott. Enrico Finocchi) 

 

Firmato digitalmente da

Enrico Finocchi

CN = Finocchi Enrico
O = Ministero Infrastrutture e
Trasp.
C = IT












