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

ACCORDO
PERL'UTILIZZODELLERISORSEDELFONDOUNICODIAMMINISTRAZIONE
2014
(RISORSEDA DESTINARE
ALLACONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
AFAVOREDELPERSONALE
PROVENIENTE
DALLASOPPRESSASCUOLASUPERIOREPERLAFORMAZIONE
E LA
SPECIALIZZAZIONE
DE!DIRIGENTI
DELLAPUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
LOCALE)

Il giorno
del mese di
dell'anno 2016, 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 del fondo unico di amministrazione 2014 (risorse da
destinare alla contrattazione integrativa a favore del personale della soppressa Scuola Superiore per la Formazione e la Specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale);
VISTA la certificazione rilasciata dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
dell'Interno in data 11 luglio 2016 (prot. n. 35709);
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali n. DFP 0042325 P-4 17.1.14 del 11 agosto 2016 con la
quale è stata resa la certificazione favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi contrattuale vista
anche la positiva certificazione da parte del MEF iIGOP;
VISTO l'art. 10 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012,
che ha soppresso la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale, con successione a titolo universale del Ministero
dell'Interno, e ha la previsto l'istituzione di un'apposita sezione nell'ambito dei ruoli
dell'Amministrazione civile dell'Interno, in cui confluisce il personale a tempo indetern1inato
della soppressa Scuola;
VISTO l'art. 7, comma 31-sexies del D.L. n. 78/201 O, richiamato dal citato art. 1O del D.L. n.
174/2012, che disciplina le modalità di finanziamento delle funzioni trasferite 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 Scuola;
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VISTO il D.M. 2 dicembre 2015, con il quale è stata disposta, per il personale conlrattualizzato di livello non dirigenziale, già dipendente a tempo determinato della soppressa Scuola
l'equiparazione,
l'equiparazione ai profili professionali dell'Amministrazione
civile
dell'interno a decon-ere dal 1° gennaio 2014;
CONSIDERA TE le disponibilità del Fondo unico di amministrazione per l' rumo 2014, a favore del personale proveniente dalla soppressa Scuola Superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;
VISTO il CCNL comparto Ministeri 2006-2009;

LE PARTI CONCORDANO:

Art. 1
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 Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, 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 Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale.
2. Il presente Contratto si applica, altresì, al personale di cui al comma precedente, evenhialmente assegnato temporanerunente 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 2010, n. 78.

Art. 2
Fondo unico di amministrazione (quota relativa alla soppressa Scuola Superiore per la
formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale)
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1. Le parti prendono atto che le risorse del Fondo unico di amministrazione del personale proveniente dalla soppressa Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale per l'anno 2014 ammontano ad€ 295.803,82.
2. La quota del Fondo disponibile per l'anno 2014, pari ad€ 60.399,02 al netto delle decurtazioni previste nonché delle risorse non disponibili, è utilizzata per le finalità indicate nei seguenti articoli, in osservanza dì 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 Fonclo unico di amministrazione (quota relativa alla soppressa Scuola
Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale)
1. Le risorse disponibili per la contrattazione 2014, di cui al precedente art. 2, comma 2, sono
utilizzate come di seguito rappresentato:
a. il 25%, pari a complessivi€ 15.099,77 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 del 75%, pari a complessivi € 45.299,25 , è destinato a finanziare i
premi per la produttività correlati al meiito 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 automatican1ente nelle risorse destinate a finanziare i
premi per [a produttività correlati al merito ed all'impegno individuale, di cui alla lettera b)
del precedente comma 1.

Art. 4
Progetti obiettivo

I. 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 progettiobiettivo.
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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 comtmali e provinciali.
3. A ciascun obiettivo gestionale partecipano i dipendenti assegnati ai connessi uffici, anche
se temporaneamente distaccati, per ragioni di servizio, presso alti-e strutture. I dipendenti provenienti dalla soppressa Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale ed assegnati alle Prefetture UTG incaricate della gestione delle sezioni regionali dell'albo partecipano al progetto dell'Ufficio preposto all'attività
didattica e f01mativa.
4. La ripartizione delle risorse destinate ai progetti-obiettivo tra i partecipanti avviene solo a
seguito di acce1tamento delle attività svolte e dei risultati conseguiti, e previa valutazione
dell'apporto individuale, effettuata in conformità alla vigente normativa, quale risulta da norme di legge e norme dei contratti collettivi.
5. Ai coordinatori di progetto, individuati nei fonzionari della Terza area già titolari di posizione organizzativa al 31 dicembre 2012, atteso il maggior grado di complessità delle attività
svolte, è, altresì, attribuito un compenso massimo pari ad € 464,00 commisurato alla valutazione ottenuta.

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 2014 prot. n. 17452/10/2014 del 13 marzo
2014.
2. La Iipartizione delle risorse avviene sulla base dei coefficienti di cui ali' allegato B. Per il
personale dell'Area terza, nel numero massimo di otto per la Scuola Centrale, gli stessi
coefficienti sono incrementati di ulteriori punti 2,5 in caso di attribuzione fonnale da parte
dell'Amministrazione di responsabilità di procedimenti, previsti da specifiche disposizioni
normative e aventi una particolare rilevanza.
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Per r Amministrazione

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

pagina 5 di 5

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie
Ali.A
Ipotesi di Accordo FUA ex SSPAL 20i4

COSTITUZIONE FUA anno 2014
(risorse destinate alla contrattazione integrativa a favore del personale
,roveniente ct!lla sç,p_presr;;a:
Sfil='A~'

RISORSEAVENTICAB:8'1'TEBE
.DI
CERTEZZAE STABILITA'

.

lordo dip_eriden~

INPDAP

IRAP

oneri Stato

lordo Stato

Risorse già destinate nell'anno2003 alla contrattazione

CCNL EELL 22/01/2004

art. 44 cOmma2 e art. 31 comma2

€ 154,000,00

€ 37,268,00

€ 13.090,00

€ 50,358,00

€ 2.549,98

€ 617,09

€ 216,75

€ 833,84

€ 3.383,82

€ 2.056,03

€ 497,56

€ 174,76

€672,32

€ 2,728,35

€ 822.41

€ 199,03

€ 69,90

€268,93

al
€ 1.091,34 2001, esclusa la quo1/;Irela!iva alla dirigenza. dest111ato

€ 204,358,00 decentrata integrativa, sec0r1dola disciplina de\ CCNL
precedentemente
applicato.

CCNL EE.ll 22/0112004

art. 32 comma1
CCNL EELL 2210112004
art. 32 commi2 e 6

Importopari allo 0,62%del montesalari, esclusala
dirigenza. rìferlto all'anno 2001.
Incrementodello 0,50% su base annua del monte salari
riferito all'anno 2001 ove ne! bl!ancia sussista la relativa
capacità di spesa.
1ntegrazIonedi un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno

CCNL EELL 22101/2004

art. 32 comma7

finanziamentodelle alte professionalità,

CCNL EELL 11/04/2008
art. 8 comma 7 e
CCNL EELL 22/D1/2004

Incrementodelle delle risorse decentrate.stabllipan allo

€ 4.533,95

€ 1,097,21

€ 385,39

€ 1.482,60

2005, ove net bilancio
€ 6.016,55. 0,60% del monte salari deU'ar1no

sussistala relativacapacitàdi spesa.

art. 31 comma2.
CCNL EELL 22/0112004
art. 31 comma2, art 34 comma4,

descrizione

€ 27,587,44

Quote dèll'indennità di compartoriacquisìte nella
disponibilità del Fondo a seguito di cessazioni dal servizio;
Importi fruiti per progressioneeconomica orizzontale dal
personale cessato o che sia stato riclassificato nella
categorìa superiore per
progressionevertìcalefino al 31 dicembre 2012.

Risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del
tra!tamento economico accessorio in caso di altivazione d!
nuovi servizi o di processi di riotganìzza:ztonefinalizzati ad
un acc·rescimentodi quelli esistenti, ai quali sia correlalo un
au.menlodelle prestazionidel persooale in sel"\/izio,pergII
effetti derivanti dall'incrementodelle dotazioni organiche
(per n. 2 unità CFL anno 2007, per n. 6 u11itàTD stabilizzate
anno 2008)

art. 33

comma5, e dichiarazionecongiuntan. 14
CCNL EELL del 0511012001
art. 4 comma 2

CCNL EELL 22/0112004
art. 31 comma 2
CCNL EELL 0110411999

€ 20,789,33

€ 5,031,02

€ 1.767,09

€6.798,11

€ 38,160,00

€ 9.234,72

€ 3,243,60

€ 12.478,32

€ 50,638.32

€ 222,911,70

€ 53,944,63

€ 18,947,49

€ 72,892,12

€ 295.803,82

art. 15 comma5
.

TOTALE

CostituzioneFUA ex SSPAL: ex SSPAL
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COSTITUZIONE FUA anno 2014
(risorse destinate alla contrattazione integrativa a favore del personale
rov~nig_nte dalla soppressa SSPAL

€ 222.911,70

TOTALE FUA ex SSPA~

lordo _dipendi:mte

DECURTAZIONI
DAL FONDO

€ 53.944,63

INPDAP

€ 18.947,49

€ 72.892,12
oneri Stato

tRAP

€ 295.803,62

lordo Stato

descrizione

Limìte Fondodi Ente 2010 (art. 9, comma
2bis d.L. n.7812010 (L n. 12212010)

€0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Il Fondo di Ente per !'anno 2010, relallvamente alle risorse
aventi carattere di certezza e stabilità {fisse) è stato
detem1inaloin complessivi € 295.803,82

Riduzioneìn proporzioneal personalein
servizio (art. 9, comma 2bis d.L n_78/201O
(L. n. 12212010)

€0,00

€0,00

E 0,00

€ 0,00

€0,00

La variazione percentuale della consistenza media di
personaledell'anno 2014 rispetto all'anno 2010 è pali a· 0%.

TOTALEDECURTAZ!QNI.

€0,00

€ 0,00

€0,00

€0,00

€ 0,00

.

RIS.©RSECON DESTINAZ(()r-lE
.VINCOLATA

·.

Finanziamentodel Fondo per le a!te
professionalità

lordo dipendente

INPDAP

onerì·Stato

IRAP

lordoStato

€ 822,41

€ 199,03

€ 69,90

€ 268,93

€ 1.091,34

Finanziamentodei passaggieconomici
nell'ambitodi ciascunaarea professionale

€ 78.789,47

€ 19.067,06

€ 6.697, 10

€ 25.764,16

€ 104.553,63

stipendiali
Finanziamento
differenze
passaggioruoli Ministerodell'Interno

€ 58.231,09

€ 14.091,92

€ 4.949,64

€ 19.041,56

differenz_e
stipendiali
Finanziamento
inquadramento ruoli Ministero dell'Interno a
personaleTD

descrizìone

Limporto indicato, rispetto all'anno 2013, risulta

€ 77.272,65 incrementatoa seguito dì n. 2 assunzioni avvenute in
esecuzìonedi senten2a.

€ 38.621,56

€ 10.582,79

€ 3.282,83

€ 13.865,62

€ 52.487,18

€ 176.454,53

€ 43.940,80

€ 14.999,47

€ 58.940,27

€ 235.404,80

€ 46.447,17

€ 10.003,83

€ 3.946,02

€ 13.951,85

€ 60.399,02

L'importoindicato tiene conto del maggior onere sostenuto
in applicazionedel decreto emanato dal Dìpatimentoper le
pol!!ichedel personale del 02112/2015,registrato dall'UCB
al numero 7248 ln pari data.

.

TOTALE
RISORSE DEL FONDO èlSPONIEllLI
PER
LA CONTRATTAZIONE

$INTESIDELL~COSTITUZIONEDEL
FONDO
a) Risorse con carattere di certezzae stabilìtà
b) Decurtazionì dal Fondo
e) Risorse con destinazione vincolata

FOND© DISPONIBILE PER LA
CONTRATTAZIONEla-e\

CostituzioneFUA ex SSPAL;ex SSPAL

lordodipendente

INPDAP

IRAP

oneriStato

lordoSt~to

€ 53.944,63

€ 18.947,49

€ 0,00

€ 0,00

€0,00

€ 0,00

€0,00

€ 176.464,53

€ 43.940,80

€ 14.999,47

€ 58.940,27

€ 235.404,80

€46.447,17

€ 10.003,83

€ 3.948,02

€ 13.951,85

€ 60.399,02

€222.911,70

€72.892,12

€ 295.803,82
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COSTITUZIONEFUA anno 2014
(risorse destinatealla contrattazioneintegrativaa favore del personale
rovenlente·dal!asopprnssaS$:PAL

SINTESIDI.UTILIZZOD!;L FONDO
a) Progetti-obiettivo
b) Produttività
collettivae migllOramento
dei

servizi

.

TOTALE

CostituzioneFUA ex SSPAL;ex SSPAL

lardo dipendente

INPDAP

IRAP

I

onerìStato
.

I

lordoStato

€11.611,79

€2.500,96

€ 987,021

€ 3.487,981

€ 15.099,77

€ 34.835,38

€ 7.502,87

€ 2.961,001

€ 10.463,87!

€ 45.299,25

€3.948,021

€ 13.951,851

€ 60.399,02

€46.447,17

€ 10.003,83
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Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali
Allegato B.
Ipotesi di Accordo FUA 2014

categoria

coefficiente di
rioartizione

Il F1 Ministeri
Il F2 Ministeri

1,00

Il F3 Ministeri
Il F4 Ministeri

1,20

Il F5 Ministeri
Il F6 Ministeri

1,40

lii F1 Ministeri
111
F2 Ministeri

1,60

lii F3 Ministeri
lii F4 Ministeri

2,10

lii F5 Ministeri
lii F6 Ministeri

2,50

