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ACCORDO DEFINITIVO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA RELATIVO ALLA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE RESIDUE PER
L'ANNO 2014 DEL PERSONALE DIRIGENTE SEZIONE AGRICOLTURA E SEZIONE
ICQRF.
Il giorno 7 aprile 20 16 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a seguito di
convocazione disposta dal Capo del Dipartimento, dott. Luca Bianchi, si sono incontrate:
la delegazione di parte pubblica presieduta dal dott. Luca Bianchi
e

la delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
sottoscrittrici del Contratto Collettivo Nazionale del personale dirigente dell'Area l del 12 febbraio
2010
Le Parti come sopra rappresentate:
PREMESSO CHE
in data 28 dicembre 2015 è stata sottoscritta l'Ipotesi di Accordo integrativo relativo al personale
dell'area l sulla retribuzione di risultato dell'anno 2014 e ripartizione delle risorse residue dello
stesso anno 2014 che ha previsto un ammontare complessivo del Fondo di euro 1.658.972,29 al
lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione;
- in data 11 febbraio 2016 è stata acquisita da parte dell' UCB la certificazione sulla compatibilità
dei costi della contrattazione collettiva di cui alla suddetta ipotesi di accordo;
- in data 11 marzo 2016, con nota DFP 13190 P-4.17.1.14, a seguito dell'accertamento congiunto
effettuato dal dipartimento della funzione Pubblica e dall'IGOP, è stato acquisito il parere
favorevole all'ulteriore corso dell'Ipotesi di accordo con la condizione di riformulare il comma l
dell'art. 2 espungendo il riferimento al contratto individuale di lavoro ed inserendo la seguente
clausola di salvaguardia: "salvo conguaglio da effettuarsi con conseguente rimodulazione o .
ripetizione delle somme già erogate";
- nel parere espresso dall 'IGOP sono state evidenziati alcuni errori materiali nelle premesse
dell ' ipotesi di-accordo relativamente alla quantificazione del fondo per l'anno 2010 che risulta
essere pari a €' 4.836.008,91 nonché sulla natura delle risorse di cui a all' art. 58, c.3, letta) del
CCNL 02/05 pari a € 878.711 ,02 che sono da considerarsi certe e stabili e non variabili come
riportato nella relazione tecnica di accompagnamento dell'ipotesi dei accordo.
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CONVENGONO

Di stipulare in via definitiva l'Accordo Integrativo del 28 dicembre ai fini dell'individuazione, ai
sensi dell'articolo 26 del CCNL Dirigenti Area I (2006-2009), dei criteri di ripartizione delle risorse
destinate alla retribuzione di risultato spettante per l'anno 2014, ai dirigenti di II fascia del
Ministero delle politiche agricole alimen,tari e forestali, con le modifiche e gli aggiornamenti recati
dalle prescrizioni di cui al parere congiunto in premessa e contestuale sostituzione della relazione
allegata all'ipotesi di Accordo, nel testo dell'articolo 2, comma l che di seguito si trascrive:
Art.2
l. Ai dirigenti di seconda fascia del Ministero, previa positiva valutazione della performance
individuale secondo il sistema adottato dal Ministero in applicazione del d.lgs. 150/2009 è
attribuita una quota pari al 20 per cento della propria retribuzione di posizione, a titolo di
acconto della retribuzione individuale di risultato spettante per il periodo considerato salvo
conguaglio da effettuarsi all'esito del procedimento di valutazione, con conseguente
rimodulazione o ripetizione delle somme già erogate in acconto.
Le premesse dell'accordo in parola restano invariate ad eccezione dell'importo relativo alla
consistenza del fondo per l'anno 2010 che deve intendersi corretto nel seguente modo "€
4.836.008,91 ".
La relazione tecnica di accompagnamento è modificata secondo le prescrizioni in premessa ed
allegata al presente accordo.
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