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Servizio Contrattazione Collettiva

Al Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali
Direzione Generale degli affari generali
Ufficio I
Via XX Settembre, 20
aoo.seam@pec.politicheagricole.gov.it
e p.c.
Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IIGOP
Via XX Settembre, 97
rgs.ragionieregenerale .coordinamento@pec. me f. gov. it

OGGETIO: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ipotesi di accordo di
contrattazione collettiva integrativa a livello di amministrazione relativo alle progressioni
economiche - fondo risorse decentrate 20 19.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo indicata in oggetto ai fini del controllo congiunto di cui
all'art. 40-bis, comma2, del d.lgs. n.165/2001.
Previamente va chiarito che il riferimento temporale annualità 2019-2021 in cui si
effettueranno le progressioni come previsto nel preambolo dell'ipotesi di accordo può essere
asseverabile solo a condizione che non configuri uno scorrimento delle graduatorie approvate, che
sono valide sono per l'anno in cui sono state effettuate previo il rispetto del principio di non
retroattività (per cui la decorrenza delle progressioni economiche non può essere antecedente il l o
gennaio dell'anno di approvazione delle medesime graduatorie).
In ordine al numero delle progressioni programmate nei ruoli agricoltura e ICQRF si prende
atto di quanto riportato nella nota di chiarimenti prot. 12746 dell'8 agosto 2019 con riferimento alla
quota di personale interessato dalla procedura selettiva e alla platea dei potenziali beneficiari.
Considerato che la percentuale dei vincitori della procedura selettiva rispetto alla platea dei
potenziali beneficiari risulta superiore alla maggioranza di questi ultimi e configurandosi in questa
maniera - giusta anche la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP del 16
maggio 2019, n.15 - una violazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 150 del 2009, si rimettono alla
responsabilità ed all'autonomia organizzativa di codesto Ministero le conclusive determinazioni,
atteso che le stesse progressioni si configurano come le prime che intervengono dopo il blocco
disposto dall'art. 9, comma 2, del d.l. n.78 del2010.
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Quanto ai criteri individuati per le progressioni in argomento, si rammenta che l'esperienza
professionale non può coincidere con la mera valutazione della anzianità di servizio o con
riconoscimenti puramente formali.
Infme, nella tabella di valutazione dei titoli si fa riferimento al CCNI del 19 maggio 2009 che,
postulando un'ultrattività del medesimo contratto integrativo, si pone in contrasto con l'art.65 del d.
lgs.n.150 del 2009. Si chiede pertanto che il medesimo riferimento sia espunto in sede di
sottoscrizione definitiva e contestualmente riportato nell'esaminanda ipotesi di accordo il contenuto
dispositivo delle predette norme contrattuali.
Nei termini esposti e richiamando, altresì, le condizioni di cui all'allegata nota del Ministero
dell'Economia e delle Finanze/IGOP, si rilascia la certificazione congiunta prevista dalla legge.
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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
}SPETIORATO GENERALE PER GLI ÙROINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VI
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AU'Ufficio Centrale del Bilancio presso
il Ministero delle politiche
agricole alimentari forestali e del
turismo

Prot N
Rif Prot. Entrata N, 189799
Allegati:
Risposta a nota de~ 22/07/2019, n. 48283

OGGE'ITO: Ministero delle Politiche agricole alimentari, lòrestali e del turismo - Ipotesi di
accordo relativa alle progressioni economiche a valere sul del lòndo risorse
decentrate • anno 20 I 9,

Codesto Dipartimento, con la nota in rifèrimento, ha inoltrato l'ipotesi di accordo in
oggetto,

ai

lini

dell'attivazione

della

procedura

di contro Ho

ex

articolo

40-bis del

D.LgsJ65/2001.
Tali ipotesi dispone l'utilizzo di quota parte delle risorse certe e stabili del fondo risorse
decentrate anno 2019, pari ad euro 5.416.780,40, per il Iinanziamento delle progressioni
economiche

con decorrenza

l 0 gennaio

20 I 9

per un importo complessivo pari ad euro

1.877,629,00.
Con

rifèrimento

alla

quantificazione

del costo

relativo

alle

predette

progressioni

economiche orizzontali, si fà presente che non è stata considerata l'indennità di vacanza
contrattuale prevista, nelle more della definizione dei prowedimenti negoziati relativi al triennio
2019/2021, dalla legge 145 del 30 dicembre 20!8,
rideterminato includendo la medesima voce di costo.
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Conseguentemente, il predetto onere va
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Relativamente

alla decorrenza economica delle

suddette

progressioni economiche,

fissata nella citata ipotesi al 1° gennaio 2019, si rammenta che la validità della stessa è
condizionata

dalla

conclusione

della

procedura

selettiva

e

approvazione

della

relativa

graduatoria, che dovrà awenire necessariamente entro la fine del corrente anno.
Ciò stante, verificato che l'onere delle predette rkjualificazioni, comprensivo dellapredetta indennità di vacanza contrattuale, è contenuto neirambito delle risorse certe e stabili
del fondo risorse decentrate dell'anno 2019 e considerato che l'ipotesi di accordo in esame è
coerente con i vincoli dettati dalla normativa vigente nonché dai contratti collettivi nazional~ si
ritiene che rulla osti al suo ulteriore corso nel presupposto che la predetta

ipotes~

unitamente

alle relazioni tecnica ed illustrativa, venga modificata, in sede di sottoscrizione definitiva,
indicando quale onere delle progressioni l'importo rideterrninato come sopra detto.

