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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV Relccio11iSindacali

Roma,

Prot.n.Or\.6A(;A/fj\~)l/2-ADb1

.22 ~?R,20\o

FP/CGIL
FP/CISL
UIL/PA
FEDERAZIONE INTESA FP
CONFSAL/UNSA
FLP
USB/PI
LORO SEDI

OGGETTO:Accordo per l'utilizzo delle risorse del fondo unico di amministrazione
per l'anno 2014.
Si trasmette la bozza dell'Accordo indicato in oggetto, corredato dei relativi
allegati, significando che la data di sottoscrizione di detti documenti è fissata a
venerdì 29 aprile 2016 p.v. alle ore 11,00 (piano III, stanza n. 36).
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E
PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

ACCORDO
PER L 'UTILIZZO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2014

Il giorno 29 aprile 2016, in una sala del Palazzo Viminale, s1 sono incontrate la
delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale;
Premesso che in data 24.3.2015 è stato sottoscritto l'accordo stralcio per l'utilizzo delle
risorse disponibili del Fondo Unico di amministrazione per l'anno 2014;
Rilevato che con il predetto accordo stralcio le parti hanno concordato di destinare in via
prioritaria le risorse disponibili ad alcune specifiche finalità, riservando a un successivo accordo
integrativo la destinazione delle risorse ulteriormente disponibili per l'esercizio finanziario 2014;
Vista l'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse aggiuntive del Fondo Unico di
Amministrazione per l'anno 2014, sottoscritta in data 31.12.2015;
Vista la certificazione rilasciata dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
dell'interno, in data 10 marzo 2016;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione
Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio Contrattazione Collettiva, n. DFP 0019711P.4.17.1.14 del 14 aprile 2016, con la quale è stato espresso parere favorevole all'ulteriore corso
dell'ipotesi di contratto;
Visto il CCNL Comparto Ministeri 2006 - 2009;

LE PARTI CONCORDANO:

Art. 1
Risorse aggiuntive del Fondo unico di amministrazione

1. Le risorse aggiuntive del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2014, ammontanti ad euro
2.809.848,00, come riportato nell'unito prospetto (allegato "A'') sono utilizzate per le finalità di
seguito indicate, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 23 e dall'articolo 32 del CCNL
Comparto Ministeri 2006-2 009.
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Art. 2
Utilizzo delle risorse aggiuntive del Fondo unico di amministrazione

Le risorse di cui all'articolo 1 sono utilizzate per:
a. integrare per una somma complessiva pari a € 1.192.091,00, secondo gli importi indicati
nell'allegato "B .., l'erogazione dei premi per la produttività, previsti dall'accordo stralcio del
24.3.2015, destinati ad incentivare la qualità e il miglioramento dei servizi, nonché la
corrispondenza alle esigenze dei cittadini e dell'utenza, nel quadro degli obiettivi strategici
assegnati con la Direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione del Sig. Ministro
dell 'Jnterno relativa all'anno 2014.
L'erogazione del compenso individuale spettante a ciascun dipendente avviene sulla base
dei criteri di misurazione dei risultati come determinati ai sensi delle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti.
Le somme di cui alla presente lettera saranno integrate da eventuali ulteriori risparmi
verificatisi in sede di applicazione dell'accordo stralcio del 24 marzo 2015.
b. finanziare ulteriormente il fondo di sede, già previsto dall'accordo stralcio del 24.3.2015,
assegnando a ciascuna sede di R.S.U. una somma direttamente proporzionale al numero delle
unità
effettivamente
in
serv1z10 al
31.12.2013,
pari
ad
€
56,46
annui pro-capite al netto degli oneri a carico dello Stato, che assorbe un importo quantificato in €
1.494.337,00 (allegato "C").
Le risorse di cui alla presente lettera dovranno essere assegnate con i medesimi criteri di
distribuzione del fondo di sede stabiliti, presso ciascuna sede di contrattazione decentrata, m
applicazione dell'accordo stralcio del 24.3.2015.
c. remunerare le attività rese dal personale assegnato ali' Autorità di Gestione
responsabile dell'attuazione del Programma Nazionale Servizi di Cura all'infanzia e agli
anziani non autosufficienti, secondo gli importi di cui ali' allegato ..D .. .
Il compenso individuale sarà corrisposto sulla base di criteri di misurazione dei risultati,
determinati ai sensi delle normative vigenti, in relazione alla partecipazione alle attività finalizzate
al conseguimento degli obiettivi annuali del programma Nazionale.
I destinatari del compenso individuale di cui alla presente lettera sono esclusi dalla
distribuzione delle risorse del fondo di sede.
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Art. 3
Risoluzione di controversie

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'accordo, si
applicano le vigenti disposizioni contrattuali e di legge che disciplinano la materia.
Per l'Amministrazione

Il Vice Capo Dipartimento Vicario
Prefetto dr. Claudio Sgaraglia

Per le Organizzazioni Sindacali
- CGIL/FP
-CISL/FP
- UIL/PA
-FEDERAZIONE INTESA
- CONFSAL/UNSA
-FLP
- USB/PI
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Dir.ne Centr. Risorse Finanziarie e Strumentali

ALLEGATO A

FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2014
STANZIAMENTOLORDO
+ STANZIAMENTO PAC

€ 16.554.864,00
€ 187.000,00
€ 16.741.864,00
€ 13.932.016,00

ACCORDO STRALCIO DEL 24.03.2015
FUA DA RIPARTIRE

2.809.848,00

B IPREMIO PER LA PRODUTTIVITA'
C !FONDO DI SEDE
D I QUOTA DESTINATA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AUTO RITA' DI GESTIONE

TOTALE

Tutti gli importi indicati sono comprensivi

(66%)

0,00
1.192.091,00
1.494.337,00
123.420,00

2.809.848,00
degli oneri a carico dello Stato

21/04/2016

Dir.ne Centr. Risorse Finanziarie e strumentali

ALLEGATO B

PREMI PER LA PRODUTTIVITA'

NUMERO UNITA'

QUOTA UNITARIA
MEDIA

19.963

€ 45,00

TOTALE

898.335,00

ONERI STATO

I

293. 756,oo I

TOTALE LORDO STATO

1.192.091,00

21104/2016

Dir.ne Centr.
Risorse Finanziarie e Strumentali

ALLEGATO C

FONDO DI SEDE

NUMERO UNITA'

19.943

UOTA UNITARIA

€ 56,46

TOTALE

1.125.908,57

ONERI STATO

368.428,43

TOTALE LORDO STATO

1.494.337,00

21/04/2016

Dir.ne Centr.
Risorse Finanziarie e Strumentali

Allegato D

QUOTA DESTINATA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE (66%)

NUMERO UNITA'

20

UOTA UNITARIA

€ 4.650,00

TOTALE

93.000,00

ONERI STATO

30.420,00

TOTALE LORDO STATO

123.420,00

21/04/2016
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