Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DG SEAM
Prot. interno del 22.03.2011
Numero 5531

CCNI – MIPAAF AGRICOLTURA/ICQ
ACCORDO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA A LIVELLO DI
AMMINISTRAZIONE RELATIVO AL RIPARTO DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE PER L’ANNO 2011
Il giorno 22/03/2011
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra la
delegazione amministrativa di contrattazione integrativa del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali aventi titolo;
VISTO il CCNL comparto Ministeri 1998-2001 sottoscritto il 16 febbraio 1999 che all’articolo 31
istituisce il Fondo unico di amministrazione, indicando tutte le risorse che in esso confluiscono e
che all’articolo 32 individua le finalità di destinazione delle risorse del Fondo stesso;
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il biennio economico 2000/2001;
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo
2002/2005;
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo
2006/2009 e biennio economico 2006/07 e 2008/09;
VISTO il CCNI del MIPAAF sottoscritto il 28 novembre 2008;
VISTO il D.M. del 30.5.2008 concernente la costituzione della delegazione amministrativa trattante
per la contrattazione integrativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO l’art. 32 comma 2 del CCNL quadriennio normativo 2006/2009, che riserva alla
contrattazione di posto di lavoro di cui all’art. 4 comma 3 lett. B) del CCNL del 16.2.1999 una
quota non inferiore al 20% delle risorse del Fondo unico destinate alla produttività;
VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto
2008 n. 133;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 modificato dal decreto legislativo 27 ottobre
2009, n.150 attuativo della legge delega 4 marzo 2009, n. 15;
VISTA la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011);
VISTA l’Intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei
contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego firmata il 04 febbraio 2011;
CONSIDERATO che, per l’anno 2011 sul capitolo 2305 “Fondo unico di amministrazione per il
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali“ risulta iscritto nel bilancio
ordinario uno stanziamento di € 2.476.083,00;
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CONSIDERATO che, non essendo ancora possibile formulare una tabella di previsione del bilancio
di assestamento 2011, da sottoporre peraltro all’esame del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
può essere considerato a titolo presuntivo l’importo dell’assestamento assegnato per l’anno 2010
pari ad € 2.569.981,00;
è stato raggiunto il presente accordo sulla ripartizione del FUA 2011:
1.

DESTINATARI:
- il personale effettivamente in servizio presso il Ministero “compreso quello comandato”;
- il personale di ruolo in servizio presso il CRA (non transitato nel ruolo CRA), presso il
Corpo forestale dello Stato nonché il personale proveniente da altre Amministrazioni
pubbliche non beneficiario di alcuna forma di salario accessorio presso le predette
Amministrazioni.

Non è destinatario, invece, il personale comandato presso altre amministrazioni, nonché il personale
di altri ruoli, in servizio presso il Ministero, beneficiario di analoghe indennità presso le
Amministrazioni di provenienza.
2.
RISORSE FINANZIARIE (Agricoltura e ICQRF)
Lo stanziamento complessivo del capitolo 2305 “Fondo unico di amministrazione per il
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali“ dello stato di previsione
della spesa di questo Ministero si prevede debba essere pari ad € 5.046.064,00;
3.
CRITERI DI RIPARTO (Agricoltura e ICQRF)
Il Fondo unico di amministrazione viene corrisposto, per il ruolo Agricoltura e ICQRF, alle unità
di personale destinatarie dell’emolumento. In attesa della definizione della consistenza del
personale destinatario relativa all’anno 2011, si stabilisce di determinare in via provvisoria la
somma spettante al ruolo Agricoltura ed al ruolo Ispettorato centrale per il controllo della qualità
dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sulla base del personale indicato nell’accordo di riparto del
FUA 2010.
Ciò posto, il riparto tra ruolo Agricoltura e ruolo ICQ è quindi effettuato come segue:
- agricoltura
- ICQ

n. 619 unità pari al 43,02 %
n. 820 unità pari al 56,98 %

Tenuto conto di quanto precedentemente stabilito, la distribuzione della somma complessiva di €
5.046.064,00 viene effettuata nel modo seguente:
RIEPILOGO DELLE SOMME SPETTANTI
Ruolo
Agricoltura
ICQ
Totali

Percentuale di
riparto
43,02 %
56,98 %
100,00 %

Totale
2.170.816,73
2.875.247,27
5.046.064,00
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Successivamente, in sede di riparto delle risorse che andranno a confluire sul cap. 2305 con la legge
di assestamento di bilancio 2011 ed in ottemperanza al CCNL 2008/2009, si procederà a
rideterminare, sull’intero stanziamento dell’anno 2011, l’ammontare definitivo delle somme
destinate a ciascun ruolo (Agricoltura e ICQRF) .

LA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CGIL- FP ____________________________
CISL – FPS ___________________________
UIL – P.A. ____________________________
RDB Fed. PI__________________________
FLP ________________________________
UNSA CONFSAL______________________

\

FED. INTESA_______________________
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