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e, p.c., Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato/IGOP
via XX Settembre, 97
00187 ROMA

OGGETTO: Ministero delle politiche agricole e forestali. - Accordi in data 22 marzo 2011 e 17
maggio 2001, relativi al fondo unico di amministrazione. Ruolo Agricoltura.
Si fa riferimento alle ipotesi di accordo in oggetto, trasmesse ai fini della procedura prevista
dall'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n.165 del 200 l, per l'accertamento della compatibilità
economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o
dalle norme di legge.
In esito al controllo congiunto di questo Dipartimento e della Ragioneria Generale dello StatoIGOP, previsto dalla citata norma di legge, si comunica quanto segue.
Con riferimento alle allegate schede di valutazione, si evidenzia che le stesse, ai sensi degli
artt. 40, comma 1 e 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 nonché degli artt. 7 ed 8 del d.lgs. n. 150
dal 2009, non possono essere oggetto di contrattazione ma semmai solo di partecipazione sindacale
nelle forme dell'informazione.
Si osserva, in particolare, al riguardo, che con autonomi atti organizzati vi vanno individuati

il modello di misurazione e valutazione della performance, la relativa metodologia, gli indici e gli
standard di valutazione, in coerenza con il Titolo Il del d.lgs. n. 150 del 2009 (cfr., ad esempio,
l'allegato I - "misuratori di attività). Del pari rientrano nell'ambito delle prerogative datoriali
l'individuazione degli obiettivi strategici ed operativi e gli aspetti procedurali del sistema di
programmazione degli obiettivi.
Si rammenta, inoltre, che il richiamo a contratti integrativi previgenti, del 2001, effettuato
per esempio in relazione alla disciplina dei turni (si veda segnatamente la relazione illustrativa),
non è assentibile per quanto disposto dall'art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009 e dalle
circolari di questo Dipartimento 13 maggio 2010, n. 17; 17 febbraio 2011, n. 1; 30 marzo 2011, n.
7.
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Sul piano economico finanziario, con riferimento all'accordo sottoscritto il 17 maggio 2011,
si rileva che sono state detratte dalle risorse certe dello stanzi amento, gli importi per finanziare gli
sviluppi economici relativi anche all'anno 2008. Tale importo risulta già decurtato in sede di
bilancio 2010 e pertanto l'importo di euro 2.170.817,00 va ridotto unicamente delle voci di spesa
relative alle riqualificazioni 2009 e 2010. Ciò stante, considerato che la ripartizione delle risorse è
contenuta nell'ambito delle risorse del fondo unico di amministrazione, per tali aspetti non si
formulano osservazioni.
Si ritiene invece necessario, con riferimento alle posizioni lavorative destinatarie di
indennità (punto c), ribadire l'inconfigurabilità di indennità per l'esercizio di attività facenti parte di
una normale attività di servizio. Tali compensi non appaiono in linea con la disciplina legislativa in
materia di premialità e corrispettività tra compensi erogati e prestazioni rese e assoggettate a
valutazione. Solo alcune di tali prestazioni (per es. sub III, IV, VI e VII) sono comprensibili nella
previsione ex art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. Si richiede, quindi, un riesame della
materia.
Al riguardo dei pagamenti relativi al primo acconto 2011 ed alle corresponsioni in
percentuale di qualsiasi indennità, si raccomanda di esperire, preliminarmente, idonea verifica delle
prestazioni rese in correlazione ai periodi temporali di riferimento e di inserire apposita clausola di
riduzione proporzionale o ripetizione delle somme erogate in caso di raggiungimento parziale o
nullo degli stessi obiettivi.
A conclusione dell'esame dell'ipotesi di accordo in oggetto, debitamente certificata
dall'Ufficio centrale di bilancio in data Il luglio del 2011, si ritiene che -con le condizioni e
prescrizioni espresse- la predetta ipotesi possa avere ulteriore corso. '\
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