M_INF.PERSONALE.REGISTRO UFFICIALE.U.0031963.28-07-2020

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali
Divisione III

Relazione Tecnica
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia,
per l’anno 2019.

Nel prospetto allegato viene evidenziata la composizione e la quantificazione del fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per l‘anno 2019, nonché la destinazione delle relative risorse.

Composizione e quantificazione del fondo anno 2019
Le risorse iniziali del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di
seconda fascia del M.I.T. ammontano, al 1/1/2019, ad € 11.672.792,26 complessivi e derivano dalle
risorse iniziali del fondo al 1/1/2018, pari ad € 11.601.921,04 incrementate dei ratei della
retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) pari a € 70.871,22 del personale dirigente cessato
nell’anno 2018, in applicazione dell’art. 41 comma 4 del C.C.N.L. 1994/97.
Le suddette risorse complessive di € 11.672.792,26 che costituirebbero la parte fissa del
fondo 2019, sono state determinate nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 – comma 189 - della
legge 23/12/2005, n. 266 ed all'art. 67 - comma 5 - del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6/8/2008, n. 133.
Il Fondo 2019 è stato ridotto di € 1.294.910,68 in applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. a)
del D.L. n. 95 del 2012 (c.d. “Spending review”) operando la valorizzazione economica della
riduzione in parola su n. 31 posizioni.
Inoltre, in applicazione dell’art. 9, comma 2 bis — legge 122/2010 come integrato dall’art. 1,
co. 456 della L. n. 147/2013 si è proceduto a quantificare la c.d. “riduzione permanente” in
€ 2.033.473,30.
Infine, occorre considerare la differenza in diminuzione derivante dalla rideterminazione dei
fondi ex Accordo del 18.01.2008 e pari a € 1,28.
Quanto sopra illustrato ha determinato un ammontare delle risorse fisse per l’anno 2019 pari a
€ 8.344.407,01.
Nell’ambito delle risorse variabili, sono state imputate al fondo:


le risorse di cui al D.Lgs. 285/1992 per un ammontare complessivo di € 35.340,42
corrispondente al 3% delle somme riassegnate ai sensi del predetto D.Lgs. 285/1992.
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le risorse derivanti dalle economie di gestione (art. 43 - comma 5 - legge 27/12/1997, n. 449),
imputabili nella misura del 3% di € 1.165.407,86 sono pari a € 34.962,24.
sono state aggiunte, poi, le risorse relative alla polizza per copertura assicurativa di
responsabilità civile e professionale dei dirigenti di seconda fascia, non stipulata nell’anno
2019, riversate nel fondo ai sensi dell’art. 66 comma 5 del C.C.N.L. 2002/2005, per un
ammontare di € 75.767,00
Sono state aggiunte, poi, altre risorse di natura variabile ed in particolare:



compensi per incarichi aggiuntivi, affluiti nell’anno 2019 rispettivamente sui capitoli 3411 art. 2- per € 1.257.327,15 e 3490/13 per € 336.377,92, come da tabella sottostante:
Incarichi aggiuntivi - cap 3411/02 (periodo genn.-dic. 2019)

1.255.077,79

"Incarichi aggiuntivi - cap 3411/02 - recupero credito per Di Maio vedi decreto dirigenziale
n. 200 del 3.3.2020 R.V.n.551 del 2.4.2020

56.924,70

"Incarichi aggiuntivi - cap 3411/02 recupero credito per Maugliani vedi decreto dirigenziale
n. 201 del 3.3.2020 R.V.n.578 del 8.4.2020

54.478,02

Incarichi aggiuntivi
aggiuntivi -- cap
cap 3411/02
3490/13 accantonamento
(periodo genn - dic
2019) da compensi ex art. 92 del
Incarichi
derivante
D.Lgs. 163/2006 - in attesa di asseverazione (vedi art. 13bis della Legge n. 114/2014 di
conve. Del D.L. 90/2014) pari al 50% di € 1.469,97
Incarichi aggiuntivi - cap 3411/02 accantonamento derivante da compensi di quietanze
anonime pari al 50% di € 211.455,31
Incarichi aggiuntivi - cap 3411/02 accantonamento derivante da compensi di quietanze non
imputabili pari al 50% di € 5.381,44

336.377,92
-734,99
-105.727,66
-2.690,72

In particolare, per quanto riguarda i versamenti affluiti al capitolo 3411/02, si precisa che
dall’ammontare dei versamenti quietanzati e riepilogati in apposito report dalla Ragioneria Generale
dello Stato - U.C.B. c/o M.I.T. - Ufficio I pari complessivamente ad € 2.510.155,58 - in cui è
ricompreso anche l’importo complessivo di € 61.658,24 relativo ad alcune quietanze originariamente
non recanti il nominativo del dirigente destinatario dell’incarico e che è stato possibile individuare a
valle dei controlli incrociati effettuati dai competenti uffici di questa Direzione Generale - occorre
accantonare:





€ 1.469,97 (di cui al fondo il relativo 50% pari a € 734,99) per effetto dell’art. 13bis della L.
11.08.2014, n. 114 di conv. del D.L. 90/2014 per gli incentivi per la progettazione ex art. 92
del D.Lgs. 163/2006. Si tratta infatti di versamenti per i quali si è in attesa di ricevere
apposita asseverazione da parte del dirigente di I fascia competente;
€ 211.455,31 il cui 50% imputabile al fondo è pari a € 105.727,66 riferiti a quietanze rimaste
anonime
€ 5.381,44 (il cui 50% è pari a € 2.690,72) in quanto non imputabili.

Inoltre, l’Amministrazione, avendo messo in atto le procedure di recupero di somme che
erroneamente sono state incassate direttamente da due dirigenti, ha potuto recuperare la somma di €

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali
Divisione III

56.924,70 (vedi D.D. n. 200 del 3/3/2020, R.V. n. 551 del 2/4/2020) e la somma di € 54.478,02 (vedi
D.D. n. 201 del 3/3/2020, R.V. n. 578 del 8/4/2020).

Conclusivamente, pertanto, l’importo che può essere distribuito dal cap.3411/02 ammonta ad
€ 1.257.327,15.
L’art. 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 75/2017 (in vigore dal 22.6.2017) dispone
che: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."
Alla luce di quanto sopra illustrato, il valore del fondo per l’anno 2016 costituisce il c.d. “limitesoglia 2016” per i Fondi relativi agli anni successivi a decorrere dall’anno 2017 ed è pari a €
8.119.316,54
Conseguentemente, è stata applicata la riduzione al fondo, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, del D.
L.vo n. 75/2017, nell’importo di € 371.160,12.
Pertanto il valore del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l’anno 2019 è
pari a € 9.713.021,61 che è la risultante della somma dell’importo del fondo 2019 di € 8.490.476,67
cui è stata applicata la riduzione di € 371.160,12 per ricondurlo all’importo del fondo 2016 di €
8.119.316,54, a cui è stato, infine, sommato l’importo degli incarichi aggiuntivi spendibili del
3411/02 e 3490/13 rispettivamente per € 1.257.327,15 e per € 336.377,92.
Destinazione risorse fondo anno 2019
Le risorse complessive del fondo 2019, pari ad € 9.713.021,61, sono destinate, in primo luogo, al
finanziamento della retribuzione di posizione (fissa e variabile) dei dirigenti di seconda fascia del
MIT, per una spesa totale di € 6.575.091,11.
Inoltre, le risorse sopra indicate di € 9.713.021,61 sono altresì destinate all’accantonamento di €
35.599,96 a titolo di quota di retribuzione fissa e variabile per i dirigenti sospesi dal servizio ai sensi
dell’art. 11,co 7 del CCNL 2006-2009.
Si riporta, in allegato il calcolo dettagliato della spesa prevista di cui sopra.
Le rimanenti risorse del fondo (€. 3.102.330,54) sono destinate come segue:


remunerazione, ai sensi dell’art. 61 del C.C.N.L. 2002/2005, degli incarichi ad interim svolti
nell’anno 2019, per un ammontare complessivo determinato di €72.926,35 lordo
Amministrazione
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le risorse residue del fondo, pari ad € 3.029.404,20 lordo Amministrazione sono destinate al
pagamento della retribuzione di risultato a favore dei dirigenti di seconda fascia del MIT, per
gli obiettivi raggiunti nell’anno 2019.

Si allegano i Moduli I, II, III e IV che compongono lo schema di Relazione Tecnico-finanziaria
redatta in aderenza alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle finanze – RGS-IGOP
- con Circolare n. 25 del 19.07.2012.
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