DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E
PER LE RISORSE STRUMENTALIE FINANZIARIE

ACCORDO
PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE 2013
(RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE
DEL PERSONALE PROVENIENTE DALLA SOPPRESSA AGENZIA AUTONOMA PER
LA GESTIONE DEI;L'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI)

Il giorno 9 del mese di ottobre dell'anno 2015, in una sala del Palazzo Viminale, si sono incontrate
la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale;
VISTA l'Ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse del fondo unico di amministrazione 2013
(risorse da destinare alla contrattazione integrativa a favore del personale proveniente dalla
soppressa agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali)
sottoscritta in data 3 giugno 2014;
VISTA la certificazione rilasciata dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno
in data 19 dicembre 2014;
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica,
Ufficio relazioni sindacali n. DFP 0041865 P-4.17.1.14 del 9 luglio 2015, con la quale è stato
espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo, con le condizioni espresse dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n.51097 del 9 giugno 2015;
VISTA la nota n.51097 del 9 giugno 2015, del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che nel formulare parere favorevole
all'ulteriore corso dell'accordo, ha posto quale condizione "l'espunzione dagli elementi costitutivi
del Fondo della somma di€ 18.021,27, quale importo relativo all'indennità di amministrazione del
predetto personale, cessato dal servizio dal 1 ° gennaio 2013 ";
VISTO l'art. 7, comma 31-ter e segg. del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge
n. 122/2010, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei
segretari comunali e provinciali, e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;
VISTO l'art. 7, comma 31-sexies del citato D.L. n. 78/2010, che disciplina le modalità di finanziamento delle funzioni trasferite al Ministero dell'Interno;
VISTO l'art. 10 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che ha
previsto l'istituzione di un'apposita sezione nell'ambito dei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'Interno, in cui confluisce il personale a tempo indeterminato della soppressa Agenzia;
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VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, del 23 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 13 dicembre 2013, con il quale è
stato disposto l'effettivo trasferimento delle funzioni della soppressa Agenzia al Ministero
dell'Interno;
VISTO il D.M. 21 dicembre 2012, con il quale è stato disposto l'inquadramento nei ruoli
dell'Amministrazione civile dell'Interno del personale a tempo indeterminato proveniente dalla
soppressa Agenzia;
CONSIDERATE le disponibilità del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2013, a favore del
personale proveniente dalla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali;
VISTO il CCNL comparto Ministeri 2006-2009;

LE PARTI CONCORDANO:

Art. I
Oggetto del contratto ed ambito di applicazione

I. Il presente Contratto si applica al personale non dirigente del Ministero dell'Interno di cui al
decreto ministeriale del 21 dicembre 2012 e al successivo decreto ministeriale del 14 agosto 2013,
proveniente dalla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, in servizio presso l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, nonché presso
le Prefetture deputate alla gestione delle sezioni regionali dell'albo. Si applica, altresì, al personale
con contratto a tempo determinato in servizio presso il citato Albo Nazionale e presso le suddette
Prefetture, proveniente dalla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali.
2. Il presente Contratto si applica, altresì, al personale di cui al comma precedente, eventualmente
assegnato temporaneamente o distaccato presso altri Uffici centrali o territoriali del Ministero
dell'Interno, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 7, comma 31-ter, del
decreto legge 31 maggio 20 I O, n. 78.

Art. 2
Fondo unico di amministrazione (quota relativa alla soppressa Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali)

I .Le parti prendono atto che le risorse del Fondo unico di amministrazione del personale proveniente dalla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali per l'anno 2013 ammontano ad€ 1.586.911,04.
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2. La quota del Fondo disponibile per l'anno 2013, pari, al netto delle decurtazioni previste nonché
delle risorse non disponibili, ad € 676.467,42, è utilizzata per le finalità indicate nei seguenti
articoli, in osservanza di quanto stabilito dagli artt. 18 e 32 del CCNL comparto Ministeri del 16
febbraio 1999 e dall'art. 23 del CCNL comparto Ministeri del 14 settembre 2007, come da allegato
A.

Art.3
Utilizzo del Fondo unico di amministrazione (quota relativa alla soppressa Agenzia autonoma
per la gestione dell'albo,dei segretari comunali e provinciali)
1. Le risorse disponibili per la contrattazione 2013, di cui al precedente art. 2, comma 2, sono
utilizzate come di seguito rappresentato:
a.
il 20%, pari a complessivi € 135.293,48 è destinato a finanziare i progetti obiettivo di cui
all'art. 23 del CCNL 14 settembre 2007, secondo le modalità ed i criteri di cui al successivo art. 4;
b.
la restante quota dell'80%, pari a complessivi€ 541.173,94, è destinata a finanziare i premi
per la produttività correlati al merito ed all'impegno individuale, di cui all'art. 32, comma 2, quarto
e settimo alinea, del CCNL 16 febbraio 1999, e saranno erogate secondo le modalità ed i criteri di
cui al successivo art. 5.
2. Gli eventuali risparmi che si verificassero dopo la distribuzione delle risorse di cui alla
precedente lettera a) andranno a confluire automaticamente nelle risorse destinate a finanziare i
premi per la produttività correlati al merito ed all'impegno individuale, di cui alla lettera b) del
precedente comma 1.

Art. 4
Progetti obiettivo
1. La quota del Fondo di cui alla lettera a) del precedente art. 3 è destinata al miglioramento dei
servizi mediante la misurazione dell'apporto del personale alla realizzazione di progetti-obiettivo.
2. I progetti-obiettivo destinatari dell'istituto sono individuati negli specifici obiettivi gestionali
attribuiti ai dirigenti dal Prefetto incaricato della gestione dell'Albo Nazionale dei segretari
comunali e provinciali.
3. A ciascun obiettivo gestionale partecipano i dipendenti assegnati ai connessi uffici, anche se
temporaneamente distaccati, per ragioni di servizio, presso altre strùtture. I dipendenti pro-venienti
dalla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ed
assegnati alle Prefetture UTG incaricate della gestione delle sezioni regionali dell'albo partecipano
al progetto dell'Ufficio gestione Albo.
4. La ripartizione delle risorse destinate ai progetti-obiettivo tra i partecipanti avviene solo a seguito
di accertamento delle attività svolte e dei risultati conseguiti, e previa valutazione dell'apporto
individuale, effettuata in conformità alla vigente normativa.
5. Ai coordinatori di progetto, individuati nei funzionari della Terza area già titolari di posi-zione
organizzativa al 31 dicembre 2012, atteso il maggior grado di complessità delle attività svolte, è,
altresì, attribuito un compenso massimo pari ad€ 2.500,00, commisurato alla valutazione ottenuta.
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Art. 5
Premi per la produttività

I. La quota del Fondo di cui alla lettera b) del precedente art. 3 è erogata a fronte del contributo
professionale apportato dal dipendente, valutato in conformità alle normative vigenti e in relazione
al raggiungimento degli obiettivi assegnati con la Direttiva generale per l'attività amministrativa e
per la gestione relativa all'anno 2013 prot. n. 17452/10/2013 del 20 febbraio 2013.
2. La ripartizione delle risorse avviene sulla base dei coefficienti di cui all'allegato B. Per il
personale del!' Area terza gli stessi coefficienti sono incrementati di ulteriori punti 2,5 in caso di
attribuzione formale da parte dell'Amministrazione di responsabilità di procedimenti, previsti da
specifiche disposizioni normative e aventi una particolare rilevanza, ovvero nel caso di delega di
funzioni inerenti alla gestione del!' Albo regionale e aventi una particolare rilevanza, nel numero
massimo di otto per l'Albo Nazionale e di uno per ciascuna delle Prefetture incaricate della gestione
delle sezioni regionali dell'Albo.
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ALLEGATO A

Ministero dell'Interno
Dipartimentoper le politiche del personaledell'amministrazionecivile e per le risorse strumentalie finanziarie
Ali.
Accordo FUA ex AGES 201

COSTITUZIONEFUA anno 2013
(risorse destinate alla contrattazione integrativa a favore del personale
proveniente dalla soppressa AGES)

RISORSEAVENTICARATTEREDI
CERTEZZAE STABILITA'
CCNL EELL 22/01/2004
art. 44 comma 2 e art. 31 comma 2

lordodipendente

oneriStato

lordo Stato

descrizione
Risorse già destinatenell'anno2003 alla

€ 985.506,00

€ 322.260,46

€ 1.307.766,46contrattazìonedecentrataintegrativa,secondo!a
disciplinadel CCNLprecedentemente
applicato.

CCNL EELL 22/01/2004
art. 32 comma 1

€ 10.787,28

€ 3.527,44

€ 14.314,72 dirigenza, riferitoall'anno2001.

CCNL EELL 22/01/2004
art. 32 commi 2 e 6

€ 8.699,42

€ 2.844,71

€ 11.544,13 salari riferito all'anno2001 ove nel bilancio sussista la

CCNL EELL 22101/2004
art. 32 comma 7

Importopari allo 0,62%del montesalari,esclusala

lncreme~odello0,50%su baeeannuade! monte
relativa capacitàdi spesa.

Integrazionedì un ulteriore0,20%del montesalari

€ 3.479,77

€ 1.137,88

dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla

€4.617,65 dirigenza,destinatoal finanziamentodelle alte
professionalità.

CCNL EELL 11/04/2008
art. 8 comma 7 e
CCNL EELL 22/0112004
art, 31 comma 2

Incrementodelledellerisorsedecentratestabilipari

€29.335,26

€ 9.592,63

€ 38.927,89 allo 0,60% del montesalari dell'anno2005, ove nel
bilancio sussista la relativacapacitàdi spesa.

Risparmidella R.I.A. e degli altri AA.P. in godimento

da partedel personalecessatodal servizioa far data

CCNL EELL 22/01/2004
art. 31 comma 2, art. 34 comma 4, art. 33
comma 5, e dichiarazionecongiunta n. 14
CCNL EELL del 05/1012001
art. 4 comma 2

dal 1Ggennaio2000 e fino al 31 dicembre 2012;

€ 97.460,91

€ 31.869,72

Quotedell'indennitàdi compartoriacquìsitenella
disponibilitàdel Fondoa seguitodi cessazionida!

€ 129.330,63 servizio;

Importi fruiti per progressioneeconomicaorizzontale

dal personalecessatoo che sia stato ricfas.sificato
nella categoria superioreper

progressioneverticalefino al 31 dicembre2012.
Risorse necessarieper sostenerei maggiorionerì del

CCNL EELL 22/01/2004
art. 31 comma 2
CCNL EELL 01104/1999
art. 15 comma 5
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TOTALE

€ 15.552,00

€ 1,150.820,64

€ 5.085,50

€ 376.318,34

trattamentoeconomicoaccessorioin caso di
attivazionedi nuoviservizio di processidi
riorganizzazione
finalizzatiad un accrescimentodi
€ 20.637,50 quellìesistenti,ai qualisia correlatoun aumentodella
dotazioneorganica(assunzionea tempo
indeterminatodi numero5 unitadi personale,
riproporzionate
in relazioneal periododi servizio).

€ 1.527.138,98
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COSTITUZIONEFUA anno 2013
(risorse destinate alla contrattazione integrativa a favore del personale
proveniente dalla soppressa AGESI

RISORSEAVENTICARA!IERE DI
VARIABILITA'
CCNL EELL01/04/1999
art. 17 comma5
CCNLMIN 12/06/2003
art. 24 comma2
TOTALE

TOTALEFUA ex AGES

DECURTAZIONIDAL FONDO
Limite Fondodi Ente 201O(art. 9, comma
2bis d.L. n. 78/201O (L n. 122/201O)
Riduzionein proporzioneal personalein
servizio(art. 9, comma2bis d.L. n. 78/201O
1
'L n. 122/2010)
TOTALEDECURTAZIONI

DESTINAZIONINON DISPONIBILI
Finanziamentodel Fondo per le alte
orofessionalità
Finanziamentodei passaggieconomici
nell'ambitodi ciascunaarea professionale
Indennitàdi compartodel personalea tempo
determinato<ouotaa carico del Fondo)
Finanziamento
differenze
stipendiali
loassannioruoli Ministerodell'Interno
TOTALE

RISORSEDEL FONDODISPONIBILIPER
LA CONTRATTAZIONE

~~
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lordo dipendente

oneri Stato

lordoStato

descrizione

€45.043,00

€ 14.729,06

€ 59.772,06 Risorsenonutilizzatedel Fondodell'anno2012,

€ 45.043,00

€ 14.729,06

€59.772,06

€ 1.195.863,64

€ 391.047,40

€ 1.586.911,04

lordodinendente
€0,00

oneri Stato
€ 0,00

lordoStato

descrizione

li Fondodi Enteperl'anno2010è statodeterminato
€0,00 in complessivi€1.189.759,08(al nettodei contributi
in contoStato).
La variazionepercentualedellaconsistenza
mediadi

€ 209.679,52

€ 68.565,19

€ 278.244,71 personale
dell'anno
2013rispetto
all'anno
2010è pari

€ 209.679,52

€ 68.565,19

€ 278.244, 71

a: ~18,22%.

lordo dipendente

oneri Stato

lordoStato

€ 3.479,77

€ 1.137,88

€ 4.617,65

€ 316.296,78

€ 103.429,05

€ 419.725,83

€ 2.487,60

€ 803.49

€ 3.291,09

€ 154.155.49

€ 50.408,85

€ 204.564,34

€ 476.419,64

€ 155.779,27

€ 632.198,91

€ 509.764,48

€ 166. 702,94

€ 676.467 ,42

descrizione
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categoria
Il
Il
Il
Il
Il
Il
lii
lii
lii
lii
lii

F 1 Ministeri
F2 Ministeri
F3 Ministeri
F4 Ministeri
F5 Ministeri
F6 Ministeri
F1 Ministeri
F2 Ministeri
F3 Ministeri
F4 Ministeri
F5 Ministeri
lii F6 Ministeri

coefficiente di
ripartizione
1,00
1,20
1,40
1,60
2,10
2,50
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