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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE 

INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

DIREZIONE GENERALE PERSONALE,  BILANCIO, AFFARI GENERALI E GESTIONE SOSTENIBILE  
Divisione I 

 

Accordo integrativo sull’utilizzazione del Fondo risorse decentrate 2020  

(artt. 7 e 77 CCNL 12.02.18  – Comparto Funzioni Centrali) 

 

A seguito del parere favorevole emesso dagli organi di controllo al termine della 

procedura prevista dall’art. 40bis, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 sull’Ipotesi di accordo 

di contrattazione integrativa siglata in data 7 ottobre 2021 - con la quale sono stati individuati i 

criteri di ripartizione delle risorse afferenti al Fondo risorse decentrate 2020 ai sensi degli 

articoli 7, comma 6, e 77 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Centrali (2016-2018) - il giorno           

16 marzo 2022 si è svolto in videoconferenza l’incontro tra la parte pubblica e le OO.SS. 

rappresentative del personale dell’Area Livelli. 

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto in via definitiva l’allegato Contratto 

Integrativo sull’utilizzazione del Fondo risorse decentrate 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Accordo Integrativo per l’utilizzazione del 

Fondo risorse decentrate 2020 
 

 

Art. 1 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente accordo si applica a tutto il personale non dirigenziale assunto a tempo 

determinato o indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, in 

servizio nell’anno 2020 presso le strutture centrali e periferiche del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Nel testo del presente accordo per C.C.N.L. si 

intende il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri 2016/2018, 

sottoscritto il 12 febbraio 2018.  

 

           Art. 2 

OGGETTO DELL’ACCORDO 

 

Con il presente accordo le parti stabiliscono le modalità di utilizzazione della parte fissa e 

della parte variabile del Fondo risorse decentrate 2020. 

Ai sensi del disposto dell’art. 40, comma 3 bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 la 

contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività 

incentivando l’impegno e la qualità della performance destinandovi una quota prevalente 

del FRD finalizzata ai trattamenti economici accessori. 

 

Art. 3  

FONDO RISORSE DECENTRATE 2020 

 

In applicazione delle disposizioni del CCNL 2016/2018 in materia di costituzione del 

Fondo risorse decentrate e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero 

dell'economia e delle finanze — Ragioneria Generale dello Stato — Igop, le risorse 

effettivamente disponibili per l’anno 2020 per gli utilizzi previsti dal presente accordo 

ammontano complessivamente a € 3.985.928, come dettagliatamente rappresentato nella 

tabella allegata. 

  
Art.  4 

UTILIZZO DELLE RISORSE DEL 

FONDO RISORSE DECENTRATE 2020 

 

L’importo complessivamente disponibile di € 3.985.928 verrà utilizzato come segue: 

 

a) indennità per i centralinisti non vedenti o ipovedenti: 

nella misura di € 205.000,00 per remunerare le prestazioni dei centralinisti non vedenti 

come        previsto dalle normative vigenti, prevedendo un’indennità giornaliera lordissima 

pari a € 7,50; 
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       b)  indennità per turnazioni e reperibilità: 

       nella misura massima di € 140.000,00 da corrispondere al personale delle sedi ministeriali;  

  

c)  compensi per l’incentivazione della produttività individuale e organizzativa: 

la restante parte del Fondo risorse decentrate (pari a € 3.640.928,00) è destinata al 

finanziamento dei trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e a quella 

individuale ai sensi dell’articolo 77, comma 2 e 3, del CCNL. 

A tal fine verranno utilizzate le risultanze dell’applicazione del Sistema di valutazione 

della performance approvato con D.M. 8 novembre 2013, n. 402, come modificato con 

D.M. 31 gennaio 2019, n. 21 e con D.M. 7 agosto 2020, n. 334. 

In particolare, le risorse destinate alla produttività saranno ripartite fra le unità 

organizzative dirigenziali assegnando a ciascun ufficio un importo, calcolato sul numero 

dei dipendenti, destinato ad incentivare e remunerare in modo premiale e selettivo la 

produttività - individuale ed organizzativa - dei dipendenti che prestano servizio 

nell’ufficio stesso mediante l’applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della 

performance. 

In base a tale sistema la valutazione di ciascun dipendente del MIMS si sostanzia 

nell’attribuzione di un punteggio fino a 100 punti, di cui massimo 75 per la valutazione 

della prestazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnati all’unità 

organizzativa di appartenenza (performance organizzativa) e massimo 25 per la 

valutazione del comportamento organizzativo ovvero della qualità del contributo del 

dipendente (performance individuale) alla performance generale dell’unità organizzativa. 

Il trattamento economico correlato alla produttività organizzativa sarà corrisposto in 

misura proporzionale al punteggio ottenuto dall’Unità organizzativa di appartenenza (max 

75) e, di riflesso, assegnato a ciascun lavoratore della medesima per il contributo prestato 

ai fini del raggiungimento degli obiettivi. 

Il trattamento economico correlato alla produttività individuale, ossia alla qualità del 

contributo prestato da ciascun lavoratore come determinato dal soggetto valutatore secondo 

il sistema vigente (max 25), sarà invece determinato in misura proporzionale ai pesi 

correlati al punteggio attribuito, secondo le seguenti fasce di punteggio: 5-8, 9-13, 14-18, 

19-25, come riportato nello schema che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’anno 2020 al 5% del personale che abbia conseguito la valutazione del 

comportamento organizzativo più elevata (25) è attribuita ai sensi dell’art. 78 CCNL una 

maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuito al personale 

rientrante nella fascia 1. 

 

 

FASCE PUNTEGGIO  PESI 

1 25-19 125 

2 18-14 115 

3 13-9 110 

4 8-5 100 
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L’individuazione degli aventi titolo alla maggiorazione viene effettuata da ciascun 

Dirigente generale sulla base di una proposta del dirigente valutatore motivata tenendo 

conto della media della valutazioni degli ultimi tre anni ovvero, in via subordinata, della 

complessità del lavoro svolto e della flessibilità d’impiego del dipendente nel periodo di 

riferimento. Qualora il numero delle proposte superi la percentuale del 5%, il dirigente 

generale individua i destinatari della maggiorazione applicando i medesimi criteri. 

    

Art. 5  

TURNAZIONI E REPERIBILITA’ 

 

Con separato accordo le parti hanno definito la disciplina degli istituti delle turnazioni e      

reperibilità ed i correlati compensi in conformità a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 

CCNL, nonché le modalità di corresponsione dell’indennità di mansione ai centralinisti non 

vedenti o ipovedenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

Come previsto dal comma 7 dei succitati articoli, per gli anni 2020 e 2021 continua ad 

applicarsi la disciplina di cui ai previgenti CCNL ed, in particolare, l’Accordo Integrativo 

sottoscritto il 10 luglio 2013. 

 

Art. 6 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 

Le somme individuate per la retribuzione delle voci indicate all’art. 4, lett. a), b) non                

utilizzate per i relativi scopi, confluiranno nei fondi di cui alla lett. c). 

 

 

       PARTE PUBBLICA    PARTE SINDACALE 

 

 

      CGIL FP Paolo Camardella, Carmen Sabbatella 

      CISL FP Marcello De Vivo, Marimena Casamassima 

      UIL PA Duilio Carino, Vincenzo Lichinchi,  

                    Federico Trastulli 

      FED. CONFSAL UNSA  Rita Cipolla 

      CONFINTESA FP Agostino Crocchiolo, Angelo Lobrisco 

      FLP Mauro Caiazza, Lorenzo Campopiano 

              USB  Non firma 

 

 

          

Massimo Provinciali
MiMS
22.03.2022 18:32:20
GMT+01:00



€ 13.471.432

-€ 3.974.731

-€ 332.693

-€ 4.307.424

€ 9.164.007 A

€ 5.603.812 B

€ 14.767.820 (A+B)

-€ 4.487.103 C

€ 10.280.717 (A+B)-C

-€ 1.000.000

-€ 640.000

-€ 3.654.789

-€ 1.000.000

TOTALE UTILIZZI GIA' STABILITI (DA DECURTARE DALLE RISORSE CERTE E STABILI) -€ 6.294.789 D

€ 3.985.928 ((A+B)-C)-D

di cui:

€ 2.869.218 A-D

€ 1.116.710 B-C

€ 10.280.717,00

IL DIRETTORE GENERALE

 RISORSE CERTE E STABILI  (al netto degli utilizzi già stabiliti)

RISORSE VARIABILI  (al netto della riduzione ex art. 23, c. 2, D.Lgs 75/2017 

limite 2016 aggiornato a 2020

UTILIZZI GIA' STABILITI (DA DECURTARE DALLE RISORSE CERTE E STABILI):

finanziamento cassa previdenza e assistenza

perequazione indennità posizione dirigenti ex LLPP

sviluppi economici all'interno delle aree ex art. 7 CCNL 2016-2018

ulteriori sviluppi economici all'interno delle aree ex art. 7 CCNL 2016-2018

TOTALE RISORSE 2020 DISPONIBILI PER CONTRATTAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO FONDO 2020 al netto della riduzione  ex art. 23, comma 2, D. lgs. 75/2017

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI  

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 

TOTALE RISORSE CERTE E STABILI 2020

RIDUZIONI STRUTTURALI:

Riduzione Strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456  L. 147/2013 ( ex art, 9, c. 2-bis 1° periodo)

Riduzione Strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456  L. 147/2013 (cessazioni anno 2010-2014) ( ex art, 9, c. 2-bis 2° periodo)

TOTALE RIDUZIONI STRUTTURALI

TOTALE RISORSE CERTE E STABILI AL NETTO RIDUZIONE STRUTTURALE  

TOTALE RISORSE VARIABILI

TOTALE COMPLESSIVO FONDO 2020 (RISORSE CERTE + RISORSE VARIABILI)

 RIDUZIONE ex art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017 (limite 2016 aggiornato a 2020 pari a 10.280.717)

Massimo Provinciali
MiMS
11.11.2021 18:01:50
GMT+01:00



  

 

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL 
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA 

 Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it |  

 

 
 

 
 
 

NOTA A VERBALE 
Ipotesi accordo FRD 2020 

 
 
La Fp Cgil appone la propria firma solo ed esclusivamente per consentire l'erogazione del fondo 
che, altrimenti, rimarrebbe bloccato, ferma restando la contrarietà in merito all'individuazione di 
ulteriori criteri finalizzati a differenziare lavoratori che, invece, l'amministrazione ha ritenuto pari-
menti eccellenti (individuati come tali in base al sistema di valutazione in uso presso il Mims). 

 
 
Roma, 7 ottobre 2021 
        

  Paolo Camardella 
       Carmen Sabbatella  
 
 

  
  

 
 



Segreteria Nazionale 

sito internet: www.flp.it – email: mit@flp.it  

 

 

                                          
 

 
 

Via Monzambano, 10 – 00185 Roma 

DICHIARAZIONE A VERBALE RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 2021 

 

 

 

ACCORDO INTEGRATIVO TURNI E REPERIBILITA’ 

 

La scrivente Federazione sottoscrive l’accordo alla luce dell’impegno assunto 

dall’Amministrazione a valutare, nel prossimo accordo FRD, la possibilità del 

riconoscimento dell’istituto relativo ai turni ed alle reperibilità anche ad ulteriori 

attività e precisamente quelle svolte dai colleghi dei Provveditorati. 

 

 

 

FRD 2020 

 

La scrivente O.S., nel ribadire la propria posizione (ripartizione uguale tra tutti coloro 

che hanno conseguito il punteggio massimo) circa la maggiorazione di cui all’art. 78 

del CCNL, sottoscrive l’accordo al solo fine di permettere la liquidazione a tutti i 

colleghi anche nella considerazione del difficile momento in essere.  

 

ROMA 17 ottobre 2021 

       LA SEGRETERIA NAZIONALE FLP/MIMS 



 
 

 

           Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 

               Coordinamento  Nazionale  Ministero  Infrastrutture Mobilita’ sostenibili                       
 
 
 

NOTA  A  VERBALE 
 

     La scrivente O.S. dichiara di apporre la propria firma sull’Accordo per il FRD dell’anno 2020 
al solo scopo di consentire ai lavoratori di percepire le somme di cui trattasi ma NON 
condivide la scelta unilaterale dell’Amministrazione di non voler inserire nell’Accordo 
l’impegno programmatico di previsione per l’Accordo del FRD per 2021 di una nuova 
progressione economica. 
 
Roma, ottobre 2021 

Vincenzo Lichinchi          Duilio Carino  
 
 
 
 
 
 



Accordo Integrativo utilizzazione Fondo Risorse Decentrate 2020 (FRD) 
 Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili  

16 marzo 2022 
NOTA  A VERBALE DA ALLEGARE ALL’ACCORDO 

La USB Pubblico Impiego, come già preannunciato con nota a verbale nell’incontro del 7 ottobre u.s. conferma
le motivazioni espresse e non sottoscrive l’accordo in oggetto oggi proposto in forma definitiva  in quanto,
fatta  salva  la  possibilità  di  corresponsione  del  dovuto  di  cui  all’art  4  lett,  a)  –  Centralinisti  non  vedenti
/ipovedenti  mediante  accordo  stralcio,  si  ritengono  dapprima  non  chiare  ed   insufficienti  le  condizioni  per
retribuire  a  spese dei  lavoratori  il  proliferare  di  turnazioni  in  mancanza degli  accordi  decentrati  (CCNL ad
esclusione DGSIS) atti a giustificare l’importo destinato alle turnazioni e reperibilità e sottratto dal FRD a tutti
i lavoratori anche per l’anno 2020.  (euro 140.000  art. 4 lett. b ed art. 5)  

Con riferimento all’art. 4 lett. c)  USB PI MIMS respinge il criterio di incentivazione e differenziazione degli
importi  corrisposti basato sul sistema di valutazione vigente nel MIMS citato.
Il sistema di valutazione in essere contestato da questa O.S. con raccolte di firme dei lavoratori e formalmente
con  atti  circostanziati  dal  CUG  (componenti  USB),  totalmente  ignorati,   è  fortemente  discriminatorio  ed
inapplicabile ed evidenzia effetti di profondo disagio tra i lavoratori e  mancanza generalizzata di condivisione
sul metodo subito.
I  criteri,  tutt’ora vigenti,  dell’obbligo  per la  dirigenza di   una valutazione differenziata  su astruse basi
statistiche pur di garantirsi la propria retribuzione,  (coefficiente sigma) così come ancor prima fu per la
penalizzazione delle assenze sono inaccettabili per questa O.S., né si condivide l’atteggiamento ipocrita di chi
denuncia lo scandalo e poi sigla accordi utili solo a riprodurre gli errori o a mantenere una P.A. denigrata ed
improduttiva. Di fatto il “coefficiente sigma” non misura una probabilità ma è un mero indicatore statistico,
posto a priori,  ovvero un valore di sintesi dei dati che nel caso può condizionare e turbare l’oggettività del
valutatore il quale a fronte di  una perdita economica potrebbe artificiosamente differenziare i valori in danno ai
lavoratori. 
Detta  modalità  che  rimane  in  essere  persino  per  tutto  il  2021  evidenzia  mancanza  di  volontà
dell’amministrazione e dei sindacati che oggi sottoscrivono, di tutelare i dipendenti ma di favorire unicamente i
dirigenti.

La premialità e selettività così come declinate nel testo, senza escludere la farragginosa attribuzione del 5% per
gli “eccellenti”, non trovano riscontro alcuno con la realtà vissuta dai  lavoratori del MIMS. 
La USB ha altresì in particolare ritenuto inapplicabili i criteri, in quanto fondati su un sistema di valutazione
stravolto nel 2020 dalla pandemia in atto e richiede all’Amministrazione ed alle altre OO.SS. una ammissione
e di coraggio e di coerenza. I lavoratori hanno dato tutti il proprio contributo mettendo a disposizione impegno
nuovo e risorse proprie mantenendo la produttività dell’Amministrazione a livelli ottimi e producendo risparmi
di cui nell’accordo non appare riscontro.

Come detto, a fronte del raggiungimento per i dirigenti del  100% di produttività (salvo insignificanti flessioni) si
mantiene  per  i  lavoratori  delle  aree  l’assurda  divisione  in  fasce  di  merito  e  l’attribuzione  di  premi  e
maggiorazioni,  ma  l’Amministrazione  non  mette  a  disposizione  dati  statistici  sulle  graduatorie  e  sulle
discriminazioni in atto tra gli uffici ed i settori del MIT, richieste che USB ed il CUG riproporranno per il 2021
(azioni positive). 

Roma, 16 marzo 2022     p/USB PI MIMS
           Lorenzo Piangatelli

Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego -  Via dell’Aeroporto 129 – 00175 ROMA  tel. 06762821 – fax
067628233   c/o MIT  os.usb@mit.gov.it   usbmit@pec.usb.it

mailto:os.usb@mit.gov.it


 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE 

INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

D.G. del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero 

 

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULL’IPOTESI DI ACCORDO 

INTEGRATIVO PER L’UTILIZZAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2020 

 
Nell’ ipotesi di accordo sottoscritta con le Organizzazioni Sindacali in data 7 ottobre 2021, 

sono stati definiti gli utilizzi del Fondo risorse decentrate anno 2020, quantificato con riferimento 

alle indicazioni fornite dal Mef – Ragioneria Generale dello Stato – Igop e alle variazioni disposte 

dalla legge di assestamento del bilancio 2020. 

 

 

MODULO I - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA 

 

 
 

Sezione I - risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

risorse storiche consolidate 13.471.432                              v. allegati 1 e 2 

Sezione II - risorse variabili

4.751.905        risorse quantificate in sede di assestamento 

851.907           fondi di cui al D.LGS. 285/1992 (97% spettante al personale delle aree)

5.603.812        totale

Sezione III - decurtazioni del fondo 

4.307.424-        Riduzione Strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456  L. 147/2013 

4.487.103-         Riduzione ex art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017 (limite 2016 aggiornato a 2020 pari a 10.280.717)

8.794.527-        totale riduzioni

Sezione IV - sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

totale fondo anno 2020 19.075.244                             

totale decurtazioni 8.794.527-                               

totale fondo 2020 al netto decurtazioni 10.280.717                            

risorse di cui art. 1, c. 552 L. 296/2006 da 

destinare a cassa di prev. 1.000.000-                               

risorse di cui alla L. 296/2006 da destinare ai  

dirigenti ex LLPP 640.000-                                   

spesa per pe individuata nell'accordo 

integrativo del 24 luglio 2019 3.654.789-                               

ulteriore spesa per pe individuata nell'accordo 

integrativo del 19 febbraio 2020 1.000.000-                               

totale fondo sottoposto a certificazione 3.985.928                               

Sezione V - risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo:   

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato



 
               

 

 

 

Come può evincersi dalla tabella analitica (allegato 1), le risorse di parte fissa 2020 risultano 

incrementate rispetto all’anno 2019, sia dai risparmi riguardanti la ria (€ 287.225,78) e le 

progressioni economiche (€ 817.719,69) del personale cessato nell’anno 2018, sia dai risparmi 

inerenti all’indennità di amministrazione del personale cessato nell’anno 2018 (€ 1.324.253), in 

applicazione dell’art. 76, comma 3, lett. c) del CCNL 2016/2018. 

Sulle risorse di parte fissa è stata applicata la riduzione permanente di cui all'art. 1, c. 456, L. 

147/2013 (€ 4.307.424), pertanto le risorse effettivamente disponibili risultano pari a € 9.164.007. 

La parte variabile del Fondo 2020 ammonta a complessivi € 5.603.812 di cui € 4.751.905 

quantificati in sede di assestamento di bilancio 2020 e € 851.907 in conformità a quanto disposto 

dal D.Lgs. 285/1992. Tale ultimo importo corrisponde al 97%, di pertinenza del personale delle 

aree, delle entrate effettivamente affluite nell’anno 2020, pari a € 878.255,14, a fronte di uno 

stanziamento di bilancio stabilizzato di euro 960.000,00, come accertato e comunicato dal 

Dipartimento dei trasporti con pec n. 18204 del 22 aprile 2021, allegata in copia.  

La riduzione di cui all’art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 (limite 2016 aggiornato al 2020) 

di € 4.487.103 è stata applicata solo alle risorse di parte variabile, stante la loro capienza. Pertanto, 

in virtù di tale riduzione, le risorse variabili ammontano a € 1.116.709,85. Il limite 2016 di cui alla 

succitata norma è stato aggiornato con i risparmi inerenti alle progressioni orizzontali del personale 

cessato nell’anno 2018, pari a € 817.719,69, come riportato nella seguente tabella: 

 

 
 

Al riguardo si precisa che l’importo indicato nella tabella come limite 2016 aggiornato 2019 

è stato confermato con nota Igop n. 156651 del 5 agosto 2020, allegata in copia, che ha recepito 

quanto precisato da questa Amministrazione, con nota n. 28112 del 2 luglio 2020 anch’essa allegata 

in copia, relativamente alle osservazioni sull’accordo FRD 2019. 

Complessivamente, pertanto, le risorse di pertinenza del Fondo per l’anno 2020 ammontano 

a € 10.280.717 al netto delle previste riduzioni di legge sopra specificate. Da detto importo vanno 

detratti gli utilizzi già stabiliti: € 1.000.000 destinati al finanziamento della cassa di previdenza ed 

assistenza ai sensi dell’art. 1, comma 552 della L. 296/2006; € 640.000 destinati alla perequazione 

dell’indennità di posizione dei dirigenti del soppresso Ministero dei Lavori Pubblici; va altresì 

portata in diminuzione la quota di € 4.654.789 relativa al finanziamento degli sviluppi economici 

all’interno delle aree, individuati con gli accordi integrativi del 24 luglio 2019 e del 19 febbraio 

2020. 

Conseguentemente, le risorse effettivamente disponibili per gli utilizzi previsti dalla ipotesi 

di accordo in esame ammontano complessivamente a € 3.985.928. 

 

 

MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO 

PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 

Le sezioni I, III e V non sono pertinenti alla specifica ipotesi di contratto integrativo, 

rilevando invece le sezioni II, IV e VI. 

 

 

 

limite 2016 aggiornato 2019 9.462.997,60              

risparmi PEO anno 2018 817.719,69                 

Tot limite 2016 aggiornato 2020 10.280.717,29            

Sezione II - destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo

indennità di mansione 205.000                                   

indennità turnazioni e reperibilità 140.000                                   

compensi incentivanti la produttività 3.640.928                               

totale 3.985.928                               



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere 

generale: 

 

 

a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del 

fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi 

carattere di certezza e stabilità: si attesta che l’istituto stabile dell’indennità di 

mansione per il personale non vedente sarà alimentato dal Fondo relativo all’anno 

2020, mediante risorse aventi carattere di certezza e stabilità, il cui ammontare è 

stato esposto nel modulo I. 

 

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di 

incentivi economici: remunerazione della produttività sulla base del sistema della 

valutazione della performance approvato con D.M. 402/2013 e modificato con 

D.M. 21/2019. Attribuzione a ciascun dipendente di un punteggio correlato alla 

performance organizzativa (max 75 punti) e al comportamento organizzativo (max 

25 punti).  

      

c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di 

carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa: parte non 

pertinente alla specifica ipotesi di contratto integrativo. 

 

 

 

MODULO III - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE 

FONDO CERTIFICATO DELL’ANNO PRECEDENTE 

 

 

 
 

 

 

Sezione IV - sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a)

totale destinazioni non disponibili alla contrattazione 

integrativa -                                           

b)

totale destinazioni specificatamente regolate dal 

contratto integrativo 3.985.928                               

c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare -                                           

d)

totale poste di destinazione del fondo sottoposto a 

certificazione 3.985.928                               

3. Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

Fondo Risorse Decentrate 2019 2020

parte fissa risorse storiche consolidate  11.042.233                  13.471.432              

parte variabile fondi quantificati in sede di assestamento + risorse di cui al D.LGS. 285/1992 4.913.042                    5.603.812                

Riduzione Strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456  L. 147/2013 4.307.424-                    4.307.424-                

 Riduzione ex art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017 importo eccedente limite 2016 2.184.854-                    4.487.103-                

50 % conguaglio una tantum operato dall'Igop in applicazione Circolare Rgs 30/2017 55.243,65-                    -                            

totale risorse al netto delle decurtazioni 9.407.754                    10.280.717              

risorse di cui art. 1, c. 552 L. 296/2006 da destinare a cassa di prev. 1.000.000-                    1.000.000-                

risorse di cui alla L. 296/2006 da destinare ai  dirigenti ex LLPP 640.000-                       640.000-                    

sviluppi economici all'interno delle aree ex art. 7 CCNL 2016-2018- accordo integrativo 24.7.2019 e 

accordo integrativo 19.02.2020 3.654.789-                    4.654.789-                

totale fondo sottoposto a certificazione 4.112.965                    3.985.928                

ulteriori decurtazioni



 

 

 

 

 

 

MODULO IV - COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI 

COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI 

ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO 

 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità 

economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo 

nella fase programmatoria della gestione. 

Si attesta che il sistema di contabilità economico finanziario adottato da questa 

Amministrazione è strutturato in modo da poter verificare il contenimento della spesa nei limiti 

delle risorse trasferite. Infatti, sia per le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa 

(indennità di mansione) sia per quelle correlate all'incentivazione della produttività, si procede a 

stornare dal capitolo del fondo le relative risorse per imputarle ai pertinenti capitoli di spesa. Detti 

capitoli vengono, quindi, monitorati attraverso il Sicoge, che registra tutte le operazioni di 

pagamento disposte mediante l'applicativo NoiPa, rendendo possibile verificare il contenimento 

della spesa nei limiti delle risorse trasferite.        

   

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del 

Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

Attraverso il sistema contabile in uso, è possibile, per ogni capitolo cui sono imputate le 

risorse del fondo, verificare a consuntivo la spesa effettuata. Per quanto riguarda la corresponsione 

delle competenze accessorie individuate dall'accordo integrativo 2019, il confronto tra le risorse 

assegnate sui pertinenti capitoli di spesa e i pagamenti disposti tramite NoiPa – cedolino unico 

dimostra che non sono stati superati i limiti di spesa, come può evincersi dalla tabella allegata 

(all.3). Gli importi non utilizzati, riferiti alle competenze accessorie ancora da corrispondere al 

personale cessato a qualsiasi titolo, vengono riversati in conto entrata sull’apposito capitolo 3641, 

così come previsto dalla vigente normativa sui pagamenti disposti mediante il cedolino unico. 

   

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 

copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo. 

Dalla verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione, emerge che tutte le 

diverse voci di destinazione del fondo trovano adeguata copertura.    

  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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11.790.320€                            

1.989.787€                               

1.018.363€                               

-€                                           

3.798.340€                               

3.335.443€                               

330.497€                                  

511.462€                                  

363.017€                                  

405.151€                                  

218.154€                                  

514.950€                                  

204.346€                                  

165.390€                                  

213.419€                                  

287.226€                                  

1.407.956€                               

86.420€                                    

212.170€                                  

431.459€                                  

558.625€                                  

318.894€                                  

765.906€                                  

368.072€                                  

217.516€                                  

264.099€                                  

817.720€                                  

1.547.438€                               

269.530€                                  

2.402.000€                               

1.708.000€                               

371.108€                                  

657.947€                                  

-€                                           

6.783.194€                               

1.000.000€                               

908.598€                                  

81.016€                                    

886.935€                                  

678.500€                                  

597.503€                                  

1.324.253€                              

49.810.723€                        

5.827.547€                               

-€                                           

7.643.507€                               

19.809.169€                            

1.468.287€                               

1.590.782€                               

36.339.292€                        

13.471.432€                 

3.974.731-€                               

332.693-€                                  

4.307.424-€                              

9.164.007€                   

3.056.307€                               

1.130.446€                               97% spettante a personale aree 

186.811€                                  

467.174€                                  

CCNL 98/2001 ART. 31, C.1 - Linea 8° indennità di amministrazione cessati nell'anno 2019 (mensilità residue) 619.269€                                  

-€                                           

851.907€                                  97% spettante a personale aree 

-€                                           

6.311.915€                               

708.103-€                                  

5.603.812€                   

14.767.820€                 
4.487.103-€                          

10.280.717€                 

IL DIRETTORE GENERALE

TOTALE COMPLESSIVO FONDO 2020 (A+B)
 RIDUZIONE ex art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017 (limite 2016 aggiornato a 2020 pari a 10.280.717)

TOTALE COMPLESSIVO FONDO 2020 al netto della riduzione  ex art. 23, comma 2, D. lgs. 75/2017

Risparmi derivanti da ore di straordinario non utilizzate

Altre risorse ( riassegnazioni ex D. LGS 285/1992)
Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente

Totale Risorse 

- risorse da portare in detrazione ai sensi dell'art 71, c. 1 L. 133/2008

RISORSE VARIABILI  (B)

TOTALE IMPORTO RISORSE CERTE E STABILI  AL NETTO RIDUZIONE STRUTTURALE  (A)

RISORSE VARIABILI
CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 3° risparmi di gestione derivanti da recuperi, ritardi, assenze, ecc. 

CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 5° art. 43 legge n. 449/1997

CCNL Biennio economico 2000/2001 art. 6, comma 1 - linea 1° risparmi RIA personale cessato nell'anno 2019 (mensilità residue)

CCNL Biennio economico 2000/2001 art. 6, comma 1 - linea 2° Risparmi per cessazioni da peo nell'anno 2019 (mensilità residue)

CCNL 2016/2018 art. 76, comma 3 lett.c (anno 2018)

RIDUZIONI STRUTTURALI

Riduzione Strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456  L. 147/2013 ( ex art, 9, c. 2-bis 1° periodo)

Riduzione Strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456  L. 147/2013 (cessazioni anno 2010-2014) ( ex art, 9, c. 2-bis 2° periodo)

TOTALE RIDUZIONI STRUTTURALI

risorse trasferite all'Enac

risorse trasferite Enti locali ex D.lgs 112/98

TOTALE IMPIEGHI

PREVISIONE DI SPESA A CARICO DEL FRD  - ANNO 2020

CCNL 2016/2018 art. 76, comma 3 lett.c (anno 2017)

CCNL 2016/2018 art. 76, comma 3 lett.c (anno 2016)

TOTALE RISORSE 

VOCI UTILIZZO FUA (anni precedenti)

Risorse da portare in detrazione ai sensi dell'art. 31, comma 7, del CCNL 14/9/2007 (perequazione ind amm)

CCNL 98/2001 art. 32 comma 2 - linea 5°- posizioni organizzative 

CCNL 98/2001 art. 17 - posizioni super

CCNL 98/2001 art. 32 comma 2 - linea 6°- percorsi formativi all'interno delle aree

altre risorse:

art. 1, comma 551 legge finanziaria296/2006

art. 1, comma 552 legge finanziaria296/2006

Risorse provenienti dal soppresso Registro Italiano Dighe

risorse personale Ripam e Ivca

applicazione circolare RGS 30/2017

CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 comma 2  (5% compensi straordinari)

CCNL biennio economico 2002/03 art. 23

CCNL biennio economico 2004/2005 art. 3

CCNL 2006/2009 biennio economico 2006/2007 articolo 32, comma 1 (0,11%)

CCNL 23/1/2009 biennio economico 2008/2009 art. 6, comma 3 (50% - 0,39)

CCNL 23/1/2009 biennio economico 2008/2009 art. 6, comma 3 tab. D (50% - 0,39)

CCNL 2000/01 risparmi per cessazioni da progressioni economicheart. 6 comma1 - linea 2° (quota intera anno 2014)

CCNL 2000/01 risparmi per cessazioni da progressioni economicheart. 6 comma1 - linea 2° (quota intera anno 2015)

CCNL 2000/01 risparmi per cessazioni da progressioni economicheart. 6 comma1 - linea 2° (quota intera anno 2016)

CCNL 2000/01 risparmi per cessazioni da progressioni economicheart. 6 comma1 - linea 2° (quota intera anno 2017)

CCNL 2000/01 risparmi per cessazioni da progressioni economicheart. 6 comma1 - linea 2° (quota intera anno 2018)

CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 comma1 - linea 4° (16.000)

CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 comma1 - linea 2° PEO cessati (quote intere anni 2000-2008)

CCNL 2000/01 risparmi per cessazioni da progressioni economicheart. 6 comma1 - linea 2° (quota intera anno 2009)

CCNL 2000/01 risparmi per cessazioni da progressioni economicheart. 6 comma1 - linea 2° (quota intera anno 2010)

CCNL 2000/01 risparmi per cessazioni da progressioni economicheart. 6 comma1 - linea 2° (quota intera anno 2011)

CCNL 2000/01 risparmi per cessazioni da progressioni economicheart. 6 comma1 - linea 2° (quota intera anno 2012)

CCNL 2000/01 risparmi per cessazioni da progressioni economicheart. 6 comma1 - linea 2° (quota intera anno 2013)

CCNL art. 6 comma1 - linea 1° RIA cessati (quota intera anno 2013)

CCNL art. 6 comma1 - linea 1° RIA cessati (quota intera anno 2014)

CCNL art. 6 comma1 - linea 1° RIA cessati (quota intera anno 2015)

CCNL art. 6 comma1 - linea 1° RIA cessati (quota intera anno 2016)

CCNL art. 6 comma1 - linea 1° RIA cessati (quota intera anno 2017)

CCNL art. 6 comma1 - linea 1° RIA cessati (quota intera anno 2018)

CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 9° e 10° - quote procapite

CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 comma1 - linea 1° RIA cessati (quote intere anni 2000-2008)

CCNL art. 6 comma1 - linea 1° RIA cessati (quota intera anno 2009)

CCNL art. 6 comma1 - linea 1° RIA cessati (quota intera anno 2010)

CCNL art. 6 comma1 - linea 1° RIA cessati (quota intera anno 2011)

CCNL art. 6 comma1 - linea 1° RIA cessati (quota intera anno 2012)

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - MIMS

VOCI ALIMENTAZIONE FRD

CCNL  98/01 art. 31, comma 1 - linea 1° ex art. 36 e 37 prec. CCNL

CCNL 98/01 art. 31, comma 1 - linea 2° - quota lavoro straordinario

CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 4° spec. disp. normative  

CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 7° - incrementi al personale
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€ 13.471.432

-€ 3.974.731

-€ 332.693

-€ 4.307.424

€ 9.164.007 A

€ 5.603.812 B

€ 14.767.820 (A+B)

-€ 4.487.103 C

€ 10.280.717 (A+B)-C

-€ 1.000.000

-€ 640.000

-€ 3.654.789

-€ 1.000.000

TOTALE UTILIZZI GIA' STABILITI (DA DECURTARE DALLE RISORSE CERTE E STABILI) -€ 6.294.789 D

€ 3.985.928 ((A+B)-C)-D

di cui:

€ 2.869.218 A-D

€ 1.116.710 B-C

€ 10.280.717,00

IL DIRETTORE GENERALE

 RISORSE CERTE E STABILI  (al netto degli utilizzi già stabiliti)

RISORSE VARIABILI  (al netto della riduzione ex art. 23, c. 2, D.Lgs 75/2017 

limite 2016 aggiornato a 2020

UTILIZZI GIA' STABILITI (DA DECURTARE DALLE RISORSE CERTE E STABILI):

finanziamento cassa previdenza e assistenza

perequazione indennità posizione dirigenti ex LLPP

sviluppi economici all'interno delle aree ex art. 7 CCNL 2016-2018

ulteriori sviluppi economici all'interno delle aree ex art. 7 CCNL 2016-2018

TOTALE RISORSE 2020 DISPONIBILI PER CONTRATTAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO FONDO 2020 al netto della riduzione  ex art. 23, comma 2, D. lgs. 75/2017

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI  

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 

TOTALE RISORSE CERTE E STABILI 2020

RIDUZIONI STRUTTURALI:

Riduzione Strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456  L. 147/2013 ( ex art, 9, c. 2-bis 1° periodo)

Riduzione Strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456  L. 147/2013 (cessazioni anno 2010-2014) ( ex art, 9, c. 2-bis 2° periodo)

TOTALE RIDUZIONI STRUTTURALI

TOTALE RISORSE CERTE E STABILI AL NETTO RIDUZIONE STRUTTURALE  

TOTALE RISORSE VARIABILI

TOTALE COMPLESSIVO FONDO 2020 (RISORSE CERTE + RISORSE VARIABILI)

 RIDUZIONE ex art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017 (limite 2016 aggiornato a 2020 pari a 10.280.717)
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ALLEGATO 3

CONSUNTIVO SPESA FRD 2019

importi lordo dip importi lordo dip

capitolo

risorse  assegnate con DMT 

206361/2020

compensi corrisposti      FRD 

2019

1173/4 188.599,00                             189.292,97                              

1148/4 1.094.317,00                          1.092.395,42                           

1176/4 21.752,00                               21.656,13                                 

1150/4 17.539,00                               16.515,08                                 

1177/4 20.474,00                               19.673,58                                 

1664/4 39.751,00                               39.433,20                                 

1661/4 14.832,00                               14.744,92                                 

2054/4 174.759,00                             173.864,73                              

1174/4 81.369,00                               81.311,94                                 

1178/4 561.309,00                             557.292,10                              

1583/4 98.627,00                               97.005,51                                 

1580/4 19.016,00                               17.676,23                                 

2920/4 13.747,00                               13.675,61                                 

TOTALE 2.346.091,00                          2.334.537,42                           

Gli importi non utilizzati, riferiti alle competenze accessorie ancora da corrispondere al personale cessato a qualsiasi titolo,    

vengono riversati in conto entrata, così come previsto dalla vigente normativa sui pagamenti mediante il cedolino unico.

IL DIRETTORE GENERALE
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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE,  

LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO, DEGLI AFFARI GENERALI  

E DELLA GESTIONE SOSTENIBILE DEL MINISTERO  

Divisione 1  

 

Relazione illustrativa all’Ipotesi di Accordo integrativo sul Fondo Risorse  

Decentrate 2020 sottoscritto in data 7 ottobre 2021 
 

La presente Relazione è stata 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 7 ottobre 2021 

Periodo temporale di vigenza 2020 

Composizione 

della delegazione trattante 

 

Parte Pubblica: 

 Direzione Generale del personale e degli affari 

generali: Capo del personale 

 Divisione I – Affari generali e relazioni sindacali: 

Dirigente Direttore 

 Divisione III – Trattamento economico:  

Dirigente Direttore 

 

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 

 CGIL FP 

 CISL FP 

 UIL PA-MIMS 

 FED CONFSAL-UNSA 

 FED. INTESA FP 

 FLP 

 USB PI 

Organizzazioni sindacali firmatarie: 

 CGIL FP (Camardella, Sabbatella) 

 CISL FP (De Vivo, Casamassima) 

 UILPA-MIMS (Lichinchi, Carino) 

 FED. CONFSAL-UNSA (Cipolla) 
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 FED. INTESA FP (Crocchiolo, Lobrisco) 

 FLP (Caiazza, Campopiano) 

 

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 

 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione 

sintetica) 

 

Composizione Fondo risorse decentrate e criteri di 

distribuzione dello stesso per l’anno 2020 
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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.  

 

 

 

 

Il Piano della performance 2020-2022, contenente gli obiettivi 

specifici triennali e i corrispondenti obiettivi annuali assegnati 

al personale dirigenziale con i relativi indicatori per l’anno 

2020, è stato adottato ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 150/2009, 

con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 

41 del 31 gennaio 2020. Tale D.M è stato registrato dalla 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 – in data 25 febbraio 2020, 

foglio n. 576. 

 

 

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2020-2022 (PTPCT), previsto dall’art.10, comma 

1/b, della legge n. 97 del 2016, con D.M. 4 febbraio 2020, n. 

43, 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 5.03.2020, foglio n. 644.   
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Per ciò che concerne gli obblighi di pubblicazione, 

l’attestazione per l’anno 2020 è stata resa – come da delibere 

ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020 – dall’OIV che, con 

provvedimento n. 28783 del 13.07.2020, ha attestato ai sensi 

dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. 150/2009, la veridicità e 

l’autenticità di quanto pubblicato.  

 

 

Eventuali osservazioni : nessuna 

 

 

MODULO II  

Illustrazione dell’articolato del contratto 

 

a) 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 accordo che si sottopone a certificazione è stata adottata in osservanza degli articoli 77 

e 78 del CCNL – Comparto Funzioni Centrali – sottoscritto in data 12 febbraio 2018, nonché sulla 

base delle altre norme legislative e contrattuali in vigore nel periodo di riferimento (D. Lgs. n. 

165/2001; D. Lgs. n. 150/2009). 

La predetta ipotesi di accordo individua i soggetti destinatari e i criteri per la ripartizione del Fondo 

risorse decentrate relativo all’esercizio 2020 fra le modalità di utilizzazione contemplate dall’art. 77 

CCNL, al fine di valorizzare i risultati dell’attività istituzionale e l’impegno profuso dal personale 

in coerenza con le previsioni normative e contrattuali in materia di meritocrazia e premialità. 

Passando quindi alla disamina dell’articolato, premessa la definizione del campo di applicazione 

(art. 1) e dell’oggetto dell’accordo (art. 2), l’articolo 3 (Composizione del FRD 2020) precisa che il 

Fondo risorse decentrate del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per l’anno de 

quo ammonta complessivamente a € 10.280.717, da cui vanno detratti – come meglio esplicitato 

nella Relazione Tecnica - € 1.000.000, destinati al finanziamento della Cassa di previdenza e 

assistenza ai sensi dell’art. 1, comma 552, della L. 296/2006 e ulteriori € 640.000 per la 

perequazione dell’indennità di posizione dei dirigenti del soppresso Ministero dei Lavori Pubblici ai 

sensi dell’art. 1, comma 551, della L. 296/2006. In aggiunta a ciò va detratta dal predetto importo la 

quota di € 4.654.789 relativa al finanziamento degli sviluppi economici all’interno delle Aree con i 

criteri individuati nell’Accordo integrativo del 24 luglio 2019 (All. 1). 

Nel concreto, quindi, le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione integrativa 

ammontano a € 3.985.928, di cui € 2.869.218 di parte fissa e € 1.116.710 di parte variabile, come 

espressamente indicato nell’art. 3 medesimo. 
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Individuate quindi le risorse disponibili, con l’articolo 4 (Utilizzo delle risorse) le parti hanno 

concordato le modalità di utilizzazione del Fondo in applicazione dell’art. 77 del CCNL 2016-2018, 

stanziando le quote destinate a ciascuna delle finalità prescelte, come  meglio specificato nel quadro 

analitico riportato sub c). 

Nel dettaglio la parte pubblica e le OO.SS. sottoscrittrici hanno deciso di finanziare i seguenti 

istituti contrattuali:  

a) indennità per i centralinisti non vedenti o ipovedenti;  

b) indennità per turnazioni e reperibilità; 

c) compensi per l’incentivazione della produttività individuale e collettiva.  

Nel dettaglio, l’art. 4, lett. a), destina € 205.000 per remunerare le prestazioni dei centralinisti non 

vedenti o ipovedenti, cui sarà corrisposta un’indennità di mansione giornaliera, pari all’importo 

lordissimo di € 7,50, come previsto dalla normativa vigente.  

A seguire la lett. b) del medesimo art. 4 stanzia € 140.000 per il personale delle sedi ministeriali 

che, in quanto impiegato per l’espletamento dei servizi comuni, ha effettuato turnazioni o è stato 

collocato in reperibilità nell’anno 2020.  

Per ciò che concerne specificamente gli istituti dei turni e della reperibilità, è necessario chiarire 

che, non essendo intervenuta la contrattazione integrativa sui turni e le reperibilità ai sensi degli artt. 

19 e 20 del CCNL 2016-2018 in tempo utile a poter trovare applicazione alle prestazioni di tal 

genere effettuate nell’anno 2020, in questa tornata contrattuale le parti si sono avvalse della deroga 

prevista dal comma 7 delle disposizioni citate, il quale prevede che “fino alla definizione della 

nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei 

precedenti CCNL dei comparti di provenienza”. Il personale che ha effettuato queste prestazioni 

nell’anno 2020 percepirà quindi le indennità stabilite dalla disciplina previgente. 

Tutta la restante parte del Fondo risorse decentrate (pari a € 3.640.928) è destinata al finanziamento 

dell’istituto della produttività, che verrà remunerato avvalendosi del Sistema di valutazione della 

performance approvato con D.M. 8 novembre 2013, n. 402, come modificato con i D.M. 31 gennaio 

2019, n. 21 e 7 agosto 2020, n. 334. 

Con specifico riferimento alla mancata espressa indicazione da parte dell’ipotesi di accordo in 

esame delle quote da destinare specificatamente alla performance organizzativa e a quella 

individuale ai sensi dell’articolo 77 CCNL 2016-2018, si ritiene opportuno fornire alcuni 

chiarimenti in merito a quanto previsto al riguardo dall’art. 4, lett. c). 

Nel dettaglio, il sistema ivi contemplato prevede che il compenso incentivante la produttività venga 

quantificato per ciascun dipendente avente titolo, in parte, in misura proporzionale al contributo 

prestato al raggiungimento dei risultati dell’unità organizzativa (performance organizzativa) - 

attestato dal punteggio ottenuto per questa voce - e, per la restante parte, in misura proporzionale al 

punteggio ricevuto per il comportamento organizzativo (performance individuale). 

E’ peraltro importante sottolineare che per ciascun dipendente tanto la performance organizzativa 

quanto quella individuale vengono ponderate con precisione grazie all’applicazione presso questa 

Amministrazione di un accurato sistema di valutazione, che disciplina dettagliatamente il 

procedimento di attribuzione dei punteggi. 

A tal fine le risorse destinate alla produttività (€ 3.640.928) saranno ripartite fra le Unità 

organizzative dirigenziali assegnando a ciascun ufficio un importo, individuato sulla base del 

numero dei dipendenti, che sarà destinato ad incentivare e remunerare in modo premiale e selettivo 
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la produttività individuale ed organizzativa dei dipendenti che prestano servizio nell’ufficio stesso, 

in base alle risultanze del predetto Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

In base a tale sistema la valutazione consiste nell’attribuzione, a ciascun dipendente, di un 

punteggio fino a 100 punti, di cui massimo 75 per la valutazione della prestazioni, ovvero legata al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati all’unità organizzativa di appartenenza e massimo 25 per la 

valutazione del comportamento organizzativo, ovvero legata alla qualità del contributo del 

dipendente alla performance generale dell’unità organizzativa. 

Ciò di fatto impedisce che vi sia una distribuzione indifferenziata di premi e incentivi. 

Pertanto, per quanto nell’ipotesi di accordo de quo non sia stata esplicitata una ripartizione delle 

risorse tra la performance organizzativa e quella individuale, il risultato finale ottenuto sarà quello 

della destinazione di almeno il 30% delle risorse disponibili alla performance individuale, del tutto 

in linea con il terzo comma dell’articolo 77 CCNL 2016-2018. 

Ne deriva che per tutto il personale il compenso incentivante la produttività organizzativa sarà 

determinato in misura proporzionale al punteggio ottenuto da ciascun lavoratore nell’Unità 

organizzativa di appartenenza per il contributo prestato ai fini del raggiungimento degli obiettivi e, 

con riferimento al comportamento organizzativo, in misura proporzionale ai pesi attribuiti alle 

seguenti fasce di punteggio: 5-8, 9-13, 14-18, 19-25 secondo lo schema sotto indicato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, nell’ottica della premialità e della differenziazione del premio individuale ai sensi 

dell’articolo 78 del CCNL 2016-2018, la contrattazione integrativa all’art. 4 – penultimo capoverso 

– stabilisce che al 5% del personale che ha conseguito la valutazione del comportamento 

organizzativo più elevata (25) è attribuita una maggiorazione del premio individuale pari al 30% del 

valore medio-procapite dei premi attribuiti al personale rientrante nella fascia I. 

A tal riguardo l’ultimo capoverso dell’art. 4 detta anche le modalità con le quali vengono 

individuati gli aventi titolo alla maggiorazione, nonché il criterio da applicare nel caso in cui il 

numero delle proposte da parte dei dirigenti valutatori superi la percentuale del 5%. 

In merito agli istituti delle Turnazioni e Reperibilità – parzialmente già illustrate in precedenza – le 

parti hanno poi espressamente precisato nell’art. 5 che con separato accordo è stata definita la 

relativa disciplina ai sensi degli artt. 19 e 20 del CCNL 2016-2018 e, conseguentemente, hanno 

chiarito al secondo comma che per gli anni 2020 e 2021 continua a applicarsi la disciplina 

previgente in considerazione della circostanza che, alla data della contrattazione (7.10.2021), le 

prestazioni de quo erano state già effettuate in vigenza della predetta disciplina. 

In conclusione si evidenzia l’art. 6 dell’ipotesi di accordo, che contiene la clausola di salvaguardia 

che destina alla remunerazione della produttività le eventuali somme individuate per la retribuzione 

delle voci indicate all’art. 4, lett. a) e b) che siano rimaste inutilizzate. 

 

FASCE PUNTEGGIO  PESI 

1 25-19 125 

2 18-14 115 

3 13-9 110 

4 8-5 100 
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b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 

risorse del Fondo Risorse Decentrate 

 

Istituto Contrattuale Importo destinato Modalità di erogazione 

Indennità di mansione ai 

centralinisti  non vedenti o 

ipovedenti 

€ 205.000 Per i giorni di effettivo servizio 

prestato 

Indennità per turnazioni e 

reperibilità 

€ 140.000 A fronte delle prestazioni 

effettivamente rese 

Compensi per l’incentivazione 

della produttività  

€ 3.640.928 Previa valutazione con i criteri 

all’uopo individuati 

 

c) 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 

L’ipotesi di accordo in esame non ha effetti abrogativi, neppure impliciti, in quanto appartiene alla 

tipologia del contratto integrativo economico annuale e, inoltre, i precedenti accordi decentrati 

hanno cessato la loro efficacia con l’esercizio economico di riferimento. 

c) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di       

meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance 

individuale ed organizzativa 

Le risorse verranno attribuite al personale sulla base dei criteri generali fissati nell’ipotesi di 

accordo integrativo e nelle norme legislative e contrattuali vigenti in materia di produttività del 

lavoro pubblico: 

 

 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e, in particolare art. 45; 

 D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 

 CCNL Comparto funzioni centrali (2016-2018) firmato il 12 febbraio 2018. 

 

e) 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 2020-2022 

L’erogazione dei compensi correlati alla produttività trova la sua garanzia circa la correlazione con 

gli strumenti di programmazione gestionale nell’adozione presso il MIMS di un Sistema di 

valutazione idoneo a garantire il necessario collegamento tra il sistema premiante ed i risultati 

raggiunti da ogni struttura.  

Tale sistema, previsto com’è noto dal D.M. 8 novembre 2013, n. 402, come modificato con i D.M. 

31 gennaio 2019, n. 21 e 7 agosto 2020, n. 334, appronta gli strumenti per valutare il peso 

dell’apporto individuale, cui è commisurato il compenso correlato alla produttività nelle forme 

previste dall’articolo 4 dell’ipotesi di accordo integrativo de quo. 
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Inoltre l’ipotesi di accordo in esame, in coerenza con la spinta meritocratica impressa anche al 

lavoro pubblico, individua fasce di punteggio cui è correlata la quantificazione del compenso per la 

performance organizzativa proprio nell’intento di differenziarlo in ragione dell’apporto di ciascuno 

al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli strumenti di programmazione annuale. 

In questa ottica si pone, da ultimo, anche quanto deciso con l’ultimo capoverso dell’articolo 4 

dell’ipotesi di accordo al fine di dare attuazione all’articolo 78 del CCNL che, ispirato al principio 

di premialità nel pubblico impiego, ha introdotto l’istituto meritocratico della “differenziazione del 

premio individuale”, che consente di riconoscere a una quota limitata di dipendenti, che abbiano 

conseguito una valutazione più elevata, una maggiorazione del premio individuale.  

La misura di tale maggiorazione, in sede di contrattazione decentrata, è stata confermata nel suo 

valore minimo, ovvero il 30% del valore medio-procapite dei premi attribuiti al personale rientrante 

nella fascia I. Nello stesso accordo le parti hanno stabilito che detta maggiorazione può essere 

attribuita al 5% del personale valutato, dettando altresì i criteri per l’individuazione dei dipendenti 

aventi titolo alla maggiorazione de quo. 

 

Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti  

regolati dal contratto. 

Non si ritiene di dover aggiungere altre informazioni. 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 
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