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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 48 - 7 marzo 2019

ACCORDI PER LA CORRESPONSIONE DEL FUA 2017

AL PERSONALE EX AGES ED EX SSPAL
Lo scorso 6 marzo sono sta- sigla- (solo da CGIL, CISL e UIL) i due accordi (che alleghiamo)
per la corresponsione del FUA 2017 al personale ex AGES ed ex SSPAL.
Ricordiamo che il personale in ques-one, proveniente dalla soppressa Agenzia Autonoma
per la Ges-one dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (ex AGES) e dalla soppressa
Scuola Superiore per la Formazione e la Specializzazione dei Dirigen- della Pubblica
Amministrazione Locale (ex SSPAL)… in tuOo meno di 140 persone, è inquadrato in sezioni
speciali del ruolo del Ministero dell’Interno.
In base agli accordi ﬁrma-, in considerazione del faOo che le risorse aggiun-ve des-nate a
deOo personale provengono da fon- esterne al bilancio del Ministero dell’interno, verrano
des-nate agli interessa-, come FUA 2017, quote medie unitarie di oltre 10 volte superiori a
quelle aOribuite al restante personale dell’Amministrazione civile dell’Interno.
Alla data odierna il numero di lavoratori ex AGES ed ex SSPAL in servizio risulta diminuito
rispeOo al momento in cui avvenne il transito nel Ministero dell’Interno.
Inoltre, per quanto riguarda il personale ex AGES, l’Amministrazione ha rappresentato il
desiderio espresso da alcuni, di essere trasferi- in sedi lavora-ve diverse, acceOando anche
di transitare nei ruoli ordinari del personale contraOualizzato dell’Amministrazione civile
dell’interno (rinunciando così ai maggiori compensi percepi- come risorse aggiun-ve).
La FLP ha chiesto all’Amministrazione che il personale che per vari mo-vi dovesse uscire
dalle sezioni speciali venga rimpiazzato con altro personale del ruolo del Ministero
dell’Interno (perché ciò possa avvenire saranno necessarie speciﬁche modalità per
disciplinare tale transito).
Rimaniamo quindi in aOesa che l’Amministrazione ci faccia conoscere le proprie
determinazioni al riguardo.

A cura del Coordinamento Nazionale FLP-Interno

www.flp-interno.it

ACCORDOn.1
Accordo per l'ut ilizzo delle risorse del fondo unico di amministrazione
2017 (Risorse da destinare alla contrattazione
proveniente

integr ativa a favore del personale

dalla soppressa Agen zia autonoma

comunali e provi nciali}.

per l'anno

per la gestione

dei segretari
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ACCORDO
PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

2017

(RlSORSE DA DESTINAR E ALLA CONTRA TI AZIONE INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE
PROVENIENTE DALLA SOPPRESSA AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI
SEGRETARI COMUNALI E PROVI CIALI)

Il giorno __ del mese di __
dell'anno 2019 , 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
2017 (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 20 novembre 2018;
VISTA la certificazione rilasciata dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
dell'Interno- Ufficio Il , con nota prot. n. 90523 del 14 dicembre 2018 ;
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri , Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali Servizio Contrattazione collettiva DFP 5776 del 29 gennaio
2019, con la quale è stato espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo, vista anche la certificazione positiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del
Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico - Ufficio VI prot. n. 16025 del 29 gennaio
2019;
VISTO l'art. 7, comma 31-ter e segg. del D.L. n. 78/2010 , convertito con modificazioni nella
Legge n. 122/201 O, 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 2017, 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 PARTICONCORDANO
:

Art. 1
Oggetto del contratto ed ambito di applicazione

1. 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 2010, n. 78.
Art. 2
Fondo unico di amministrazione (quota relativa alla soppressa Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali)
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1. 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 2017 ammontano ad € 1.163.527,19 , al netto delle decurtazioni e dei
tagli previsti per legge .
2. La quota del Fondo disponibile per l'anno 2017 , al netto altresì delle risorse non disponibili, è pari ad € 532.295,61 ed 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 2017 , di cui al precedente art. 2, comma 2, sono
utilizzate come di seguito rappresentato:
a. il 20% , pari a complessivi€ 106.459,12 , 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 € 425.836,49 , 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 progettiobiettivo.
2. I progetti-obiettivo destinatari dell'istituto sono individuati con Decreto del Prefetto incaricato della gestione dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali.
3. Con il decreto di cui al punto precedente sono individuati , per ciascun progetto, i dipendenti assegnati.
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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, atteso il maggior grado di complessità delle attività svolte, è,
altresì, attribuito un compenso massimo pari ad € 2.500,00, 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 del Ministro dell'Interno relativa all'anno 2017
prot.n.17452/ 10/2017, emanata in data 1 marzo 2017 e registrata alla Corte dei Conti il 22
marzo 2017 foglio n. 740 e con il decreto del Ministero dell'Interno , Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del 19 maggio 2017, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 25
maggio 2017 al n.3396.
2. La ripartizione delle risorse - correlata al sistema di valutazione del personale di cui all'art.
1 (griglia di valutazione allegato B) - avviene , altresì, sulla base dei coefficienti di cui
all'allegato C. 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 , di incarichi
comportanti aggiuntive responsabilità (consegnatario , componente/segretario di commissioni
di concorso) ovvero nel caso di delega di funzioni inerenti alla gestione dell'Albo regionale ,
nel numero massimo di uno per ciascuna delle Prefetture incaricate della gestione delle
sezioni regionali dell'Albo. In caso di attribuzione formale di più procedimenti in capo al
medesimo dipendente , gli stessi coefficienti vengono incrementati di complessivi punti 3,5. In
caso di attribuzione formale di incarico di sostituzione del responsabile titolare , al sostituto è
riconosciuto un incremento del coefficiente allo stesso spettante pari a 0,50 punti.

;
~
w

8
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~

;
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Per l'Amministrazione

Per le Organizzazioni Sindacali
FP/CGIL
CISL/FP
UIL/PA
CONFINT ESA FP
CONFSAL/UNSA
FLP
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Ministero dell'Interno
Dipartimento per le politiche del personale dell'amministraz ione civile e per le risorse strumentali e finanziarie
Ali.A
Accordo FUA ex AGES 2017

COSTITUZIONE FUA anno 2017
(Risorse destinate alla contrattaz ione Integrativa a favore del person ale
proveniente dalla soppressa AGES)

BIIQBIE
AVIIIII
CARAmBE
121

detlc:rlzlone

lordo Stato

ICEIITI'22A E STABILITA'

CCNL EELL 22/0112004
art. 44 comma 2 e art. 31 comma 2

€ 1.307 .766 ,46

Risorw già destinate nefanno 2003 ala contrattazione decentrata
integrativa, secondo la disciplina del CCNL precedentemente applicato.

CCN L EELL 22/0112004
art . 32 comma 1

€ 14.314 ,72 all'anno 2001 .

CCNL EELL 22101/2004
art . 32 commi 2 e 6

€ 11.544 ,13

Incremento dello 0,50% su base aMUa del monte salari riferito all'aMO 2001
ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.

CC NL EELL 22/0112004
art. 32 comma 7

€ 4.617 ,65

Integrazione di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001 , esclusa la
quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento delle alte
professionalità.

CCNL EELL 11/04/2008
art. 8 comma 7 e
CCNL EELL 22/01/2004
art. 31 comma 2

€ 38 .927 ,89

Importo pari ano 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito

CC NL EELL 22/01/2004
art. 31 comma 2 , art. 34 comma 4, art. 33
comma 5, e dichiaraz ione congiunla n. 14
CCNL EELL del 05/10/2001
art . 4 comma 2

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

Incremento delle risorse decentrate stabili pari allo 0,60% del monte salari
dell'aooo 2005, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.

€ 129 .330 ,63

Risparmi dena R.I.A. e degli altri A.A.P . In godimento da parte del personale
cessato dal servizio a far data dal 1• gennaio 2000 e fino al 31 dicembre
2012 ;
Quote deN'indennità di comparto riacquisite nena disponibiità del Fondo a
seguito di cessazioni dal servizio;
Importi fruiti per progresStOneeconomica orizzontale dal personale cessato
o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per
progreSSN)(leverticale fino al 31 dicembre 2012.

€ 20 .637 ,50

Risorse necessarie per sostenere I maggiori oneri del trattamento
economico accessork>In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un acaescimento di quelli esistenti, al quaNsia
correlato 1.r1 aumento della dotarione organica (assunzione a tempo
indeterminato di numero 5 unità di personale, riproporzionate in relazione al
periodo di servizio).

€ 1.527 .138,98

TOTALE

nr:r,

na,

r:nunn

lordo Stato

Con solidamento - a decorrere dal 1 gennaio
2015 - taglio operato ex art. 9, comma 2bis
seconda parte d.L. n. 78/201 O (L. n. 1221201O)
come mcd . dall'art. 1, comma 456 della L. n.

,- -··

detlc:rlzlone

€ 315 .354 ,20

147/2013 .
(i

€ 1.211 .784 78

Riconduzione dell'ammont are complessivo
delle riso rse destinate al trattamen to
accessorio al corrispon dente importo
determinato per il Fondo di Ente 2016 (art. 23 ,
comma 2 del d .las n. 75/20171

I!

=-M.-•1vlll

€ 1.163.527 ,19

12.EIIDNAZIOIII
timi DISPONIJIILJ

lordo Stato

Finanziamen to del Fondo per le alte
I crofessionalità

€ 419 .725 ,83

Risparmi per cessazio ni da progressioni
economiche anno 2016
Risparmi per ces sazioni da progre ssioni
eco nom iche anno 2017

-€ 3.481 ,57
-€ 1.740 ,78

Finanziamento
diffe renze
stipendiali
passaggio ruoli Ministero dell' Interno
per cessaz ioni su
passaggio
ruoli
anno 2016
per cessaz ioni su
passaggio
ruoli
anno 2017

€ 204 .564 ,34

differenze
Ministero

-€ 5.769,55

differenze
Ministero

-€ 1.443 ,69

Maggiori oneri equip arazio ne personale a
tempo dete rmina to nel comparto Ministeri

TOTALE

CONTRATTAZIONE

€ 14 .759 ,35

Decreto del Dipartimento per le politiche del personale deN'amministrazione
civile e per le risorse strumentali e finanziarie • Direzione Centrale per le
risorse umane - del 2 dicembre 2015, registrato dar Ufficio Centrale del
Bilancio in pari data al n. n•a

€ 631.231 58

LAI

!RISORSEDELFONDODISPONl8IUPER

..

lltlIE.lll
glil,,
,.,,,.
..,. l2El.l.è!.QSTITUZIONI:
a) Risorse con carattere di certezz a e stabilità

€ 532 .295,61 1

lordo SU.to
€ 1.527 .138,98

b) Decurtazioni e tagli da l Fondo

€363 .611,79

e) Risorse con destinazione vincolata

€ 631 .231 ,58

d) FONDO DISPONIBILE PER LA
CONTRATTAZIONE la--b-cl

€ 532 .295 ,61

EXAGES Accordo FUA 20 17 All egato A.xlsx

clncrblone

€ 4.617,65

Finanziamento dei passaggi economici
nell' ambito di ciascuna area professionale

Risparmi
stipe ndiali
dell' Interno
Risparmi
stipendiali
dell ' Interno

€ 48 .257 ,59
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Ministero dell'Interno
Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie
AII. B
Accordo FUA ex AGES 2017

Valutazione
Prestaz ione non adeouata
Prestazione adeouata
Prestazione ottima
Prestazione eccellente

EXAGESAccordo FUA 2017 Allegato B.xlsx

Punteaaio

o
1,0
1,10
1,20
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Ministero dell'Interno
Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie
AII. C
Accordo FUA ex AGES 2017

categoria
F1 Ministeri
F2 Ministeri
F3 Ministeri
F4 Ministeri
F5 Ministeri
F6 Ministeri
lii F1 Ministeri
lii F2 Ministeri
lii F3 Ministeri
lii F4 Ministeri
lii F5 Ministeri
lii F6 Ministeri

EXAGESAccordo FUA 2017 Allegato C.xlsx

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

1 di 1

ACCORDO n. 2

Accordo per l'ut ilizzo delle risorse del fondo unico di amministrazione

per l'anno

2017 (Risorse da destinare alla contrattazione integr ativa a favore del personale
proveniente dall a soppressa Scuola Superiore per la for mazione e la specializzazione
dei dirigenti dell a pubblica amminis trazione locale).
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ACCORDO
PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE 2017
(RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE
PROVENIENTE DALLA SOPPRESSA SCUOLA SUPERIORE PER LA FORMAZIONE E LA
SPECIALIZZAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE)

Il giorno
del mese di
dell' anno 2019, 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 2017 (risorse da
destinare alla contrattazione integrativa a favore del personale proveniente dalla soppressa
Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale) sottoscritta in data 20 novembre 2018;
VISTA la certificazione rilasciata dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
dell' Interno in data 19 dicembre 2018, prot. n. 89790;
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio relazioni Sindacali n. DFP 0006257 P del 3lgennaio 2019, con la quale è stata resa la
certificazione favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi contrattuale, vista anche la certificazione positiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi
del Lavoro Pubblico - Ufficio VI prot. n. 16026 del 29 gennaio 2019;

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 indeterminato
della soppressa Scuola;
VISTO l'art. 7, comma 31-sexies del D.L. n. 78/2010, richiamato dal citato art. 10 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;
p agina I di 5

MODULARIO

MOD. 4 P.S.C..

fNTERNO - 314

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

VISTO il D.M. 2 dicembre 2015 , con il quale è stata disposta , per il personale contrattualizzato 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 decorrere dal 1° gennaio 2014;
CONSIDERA TE le disponibilità del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2017, 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

1 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 , 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 201 O, 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)

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 2017 ammontano ad€ 308.371,19.
2. La quota del Fondo disponibile per l'anno 2017, pari ad€ 77.381,03 al netto delle decurtazioni previste nonché delle risorse non disponibili , è utilizzata per le finalità indicate nei sepagina 2 di 5
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guenti 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 Scuola
Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale)

1. Le risorse disponibili per la contrattazione 201 7, di cui al precedente art. 2, comma 2, sono
utilizzate come di seguito rappresentato:
a. il 25% , pari a complessivi € 19.345,26 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 € 58.035,77 , è destinato 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 progettiobiettivo.
2. I progetti-obiettivo destinatari dell'istituto sono individuati con Decreto del Prefetto incaricato della gestione dell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali
3. Con il Decreto di cui al punto precedente sono individuati , per ciascun progetto , i dipendenti assegnati. 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 formativa.
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
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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 funzionari della Terza area, limitatamente
all'anno 2017, in funzione delle particolari e straordinarie esigenze 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
1. 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 del Ministro dell'Interno relativa all'anno 2017
prot.n.17452/10/2017, emanata in data 1 marzo 2017 e registrata alla Corte dei Conti il 22
marzo 2017 foglio n. 740 e con il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del 19 maggio 2017 , vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 25
maggio 2017 al n. 3396.
2. La ripartizione delle risorse - correlata al sistema di valutazione del personale di cui all'art.
1 (griglia di valutazione allegato B) - avviene , altresì, sulla base dei coefficienti di cui
all'allegato C. 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. In caso di di
attribuzione formale di più procedimenti in capo al medesimo dipendente , gli stessi
coefficienti vengono incrementati di complessivi punti 3,5. In caso di attribuzione formale di
incarico di sostituzione del responsabile titolare , al sostituto è riconosciuto un incremento del
coefficiente allo stesso spettante pari a 0,50 punti.

Per l'Amministrazione

Per le Organizzazioni Sindacali
FP/CGIL
CISL/FP
UIL/PA
CONFINTESA FP
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Ministero dell'Interno
Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie
Ali. A
Ipotes i di Accordo FUA ex SSPAL 2017

COSTITUZIONE FUA anno 2017
(risorse destinate alla contrattazione integrativa a favore del personale
proveniente dalla soppressa SSPAL)

BISORS!;AVENTICARATTEB!;
12.1
~!ZTEZZA ~ ~TABll,,ITé'
CCNL EELL 22/01/2004
art . 44 comma 2 e art . 31 comma 2

lordostato-"

descrizione

€ 204.358,00

Risorse già desti na te nell'anno 2003 alla contrattazione decentrata inte grativa , secondo la disciplina del
CCN L prece dentement e appli cato .

€ 3.383,82

Importo pari allo 0 ,62 % del monte salari , esclusa la dirige nza, riferito a ll'anno 200 1.

€ 2.728 ,35

Incremento dello 0 ,50 % su base annua de l monte salari rtfertto all'anno 2001 ove nel bilancio suss ista la
relativa ca pacité di spesa .

€ 1.091 ,34

Integ razione di un ulterio re 0 ,20 % del monte salari dell'anno 2001 , esc lu sa la quota relativ a alla dirigenza ,
desti nato al fina nziamento delle alte profess ionalità .

€ 6.016 ,55

Incre mento delle de lle risorse decen trate stabi li pari allo 0 ,60 % de l monte sala ri dell'a nn o 2005 , ove nel
bilancio suss ista la relativa capacità di spesa .

CCNL EELL 22/01/2004
art. 31 comma 2, art. 34 comma 4, art. 33 comma 5, e dich iarazione congiunta
n. 14
CCNL EELL del 05/10/200 1
art. 4 comma 2

€ 27.587,44

Quote de ll'indennità di compa rto riacquisite nella disponibil ità del Fondo a segu ito d i cessazioni dal serviz io ;
Import.i fruiti per progressione eco nomica orizzo ntale dal perso nale cessa to o che sia stato riclassificato
nella categoria superio re per
progre ssione verticale fino al 3 1 dicembre 2012 .

CCNL EELL 22/01/2004
art. 31 comma 2
CCNL EELL 01/04/1999
art . 15 comma 5

€ 50.638,32

Riso rse necessarie pe r sost ene re i maggio ri one ri de l trattam ento eco no mico accessorio in caso di
attivazione di nuovi serviz i o di proce ssi di riorg anizzazione finalizzati ad un accres ci mento di quelli
esistenti , a i q uali sia correlato un aume nto delle prestaz ioni de l persona le in serv izio , per gli effetti deri vanti
dall'i ncre mento delle dotazio ni orga niche (per n. 2 unité CFL ann o 2007 , per n. 6 un ità TD stab ilizzate anno
2008 )

CCNL EELL 22/01/2004
art. 32 comma 1
CCNL EELL 22/01/2004
art . 32 comm i 2 e 6
CCNL EELL 22/01/2004
art. 32 comma 7
CCNL EELL 11/04/2008
art. 8 comma 7 e
CCNL EELL 22/01/2004
art. 31 comma 2

TOTALE RISORSE DA RICONDURRE AL FUA 2016
Riconduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento
accessorio al corrispondente importo determinato per il Fondo 2016 (art . 23,
comma 2, del Dlgs. n. 75/2017)

TOTALE FUA AL NETTO DEI TAGLI

€ 295.803 ,82

-€ 3.076 ,35

€ 292 .727 ,47
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COSTITUZIONE FUA anno 2017
(risorse destinate alla contrattazione integrativa a favore del personale
proveniente dalla soppressa SSPAL)
DM del 17/07/2018 - vistato dall'Ufficio centrale del Bilancio il 30/07/2 018 al n. 4697 (esecuz ione sentenza
del TAR Lazio n. 13244 del 30-12-201 4)

D.L. n. 174 del 10/10/2012, art. 10 commi 2) e 3)

€ 15.643,72
DM de l 17/07/2018- vistato dall'Ufficio centra le del Bilancio il 30/07/2018 al n. 4696 (esecuzione sentenza
del TAR Lazio n. 13244 del 30-12-2014)

TOTALE FUA ANNO 2017 (alla luce della confluenza nel fondo del
trattamentoaccessorio di due unità.già segretaricomunali)

@

Bl§QR§E CQf!!Ql;;§Tl~QNE

Vl~QLATA

Finanziamento del Fondo per le alte professionalità

€ 308.371,19

"

Lordo Stato

descrizione

€ 1.091,34

Finanziamento dei passaggi economici nell'ambito di ciascuna area
professionale

€ 104.553 ,63

Finanziamento differenze stipendia li passagg io ruoli Ministero dell'Interno

€ 77 .272,65

L'importo indicato, rispetto all'anno 20 13, risulta increm entato a seguito di n. 2 assunzioni avve nute in
esecuzionedi sentenza.
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COSTITUZIONE FUA anno 2017
(risorse destinate alla contrattazione integrativa a favore del personale
proveniente dalla soppressa SSPAL)
L'importoindicato tienecontodel maggiore onere sostenuto a seguitoassunzionea tempo indeterminato di
numero tre unitàdi personale in esecuzionedelle sentenze nn. 8901/2016 e 8902/2016, dei DM del
Dipartimentoper le Politiche del personaledell'Amministrazio
ne civilee per le risorseFinanziarie e

Finanziamento differenze stipendiali
determ inato a tempo indeterminato

per assunz ione personale

da tempo

Stru mentali - Direzione Centra le per le riso rse umane del 02/ 11/2017 (vistato dall'Ufficio Centrale di

€ 8.707,16

Bilancio n. 7292 il 09111/20147 del 02/11/2017 vistato dall'Ufficio Centrale di Bilancio n. 7293 il
09111/20147 del 02/11/2017 vistato dall'Ufficio Centrale di Bilancio n. 7294 il 09111/2017)

Magg iori oneri equ iparazione personale a tempo determinato nel comparto
Ministeri

€ 52.487,18

L'importoindtcatotiene conto del maggior onere sostenuto in applicazionedel decretoemanato dal
Dipartimento per le politiche del personale del 02/12/2015 , registrato dall'UCB al numero 7248 in pari data .

Risparm i derivanti da cessaz ioni di personal e a tempo determ inato

-€ 2.951,88

Quota di differenziale stipendiale riacqu isita nella disponibilità del fondo a seguito cessazione dal servizio di
n. 1 unità per tutto r anno 2017.
Unità di personale Area Il - F3

Risparmi derivanti da cessaz ioni di persona le a tempo determinato per
trasformazione rapporto di lavoro a tempo indeterm inato

-€ 10.169,92

L'importorecuperatofa riferimentoa drfferenzial
i stipendiali che vengonorecuperatia seguito della
trasformazionedel rapportodi lavoro da tempo determinatoa tempo indeterminato di numerotre unitàdi
personale.

TOTALERISORSEVINCOLATE

€ 230.990, 16

RISORSEDEL FONDODISPONIBILIPER LA CONTRATTAZIONE

€ 77.381,03
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Ali.A
FUA ex SSPAL 2017

COSTITUZIONE FUA anno 2017
(risorse destinate alla contrattazione integrativa a favore del personale
proveniente dalla soppressa SSPAL)

mm§! Qgl,.1,AçQ§DTUZION~
~ fONDO

lordoStato

a) Risorse con carattere di certezza e stabilità

€ 308.371,19

b) Risorse con destinazione vincolata

€230 .990,16

FONDO DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE (a-b)

€ 77.381,03

mNTESI DI YTILIZZQ Q~L FQ!'JQQ

Lordo Stato

a) Progetti-obiettivo

€ 19.345,26

b) Produttività collettiva e miglioramento dei servizi

€ 58 .035,77

TOTALE

€ 77.381,03
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Valutazione
Prestazione non adeguata
Prestazione adeguata
Prestazione ottima
Prestazione eccellente

FUA 2017 Allegato B coefficienti valutazione (2).xlsx

Puntee:e:io

o
1,0
1,1O
1,20
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Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali
Allegato C.
Ipotesi di Accordo FUA 2017

categoria

coefficiente di
ripartizione

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
lii F2 Ministeri

1,60

lii F3 Ministeri
lii F4 Ministeri

2, 10

lii F5 Ministeri
lii F7 Ministeri

2,50

