
IL DIRETTORE GENERALE 

IPOTESI DI ACCORDO SULL'UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2017 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

Modulo I- La costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva 

•: Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità : 

L'ammonjare delle risorse FUA 2017 è stato' previsto dal DPCM 9 agosto 2016 di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell' art.3 comma 

4 del DPCM 15 dicembre 2014 recante " defzjìizione delle modalità di trasferimento delle risorse umane, fi

nanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del Ministero dello svi

luppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al/ 'Agenzia per la coesione territoriale ". 

Alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo FUA 2017, le risorse di parte fissa risultano provvisoria

mente definite nella stessa misura prevista per l'anno 2016, anno di prima costituzione del Fondo per la con

trattazione collettiva del!' Agen.Zia, in euro 597~920,00 . Tale importo, tuttavia, è soggetto ad un prossimo in

cremento a seguito della definizione fmanziaria degli importi relativi alle n. 30 unità di personale vincitore 

della procedura RIP AM Coesione in corso di assegnazione con il provvedimento di assestamento. Con tale 

provvedimento, infatti, risulteranno attribuiti al capitolo n. 2500 piano gestionale 1- SPESE DI NATURA OB

BLIGATORIA DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE- € 1.379.995 -,ai sensi dell'articolo l , comma 

18 della legge n. 147/2013, mediante compensazione dal cap. 3045. Allo stato attuale, dunque, in attesa dei 

precitati incrementi, la quantificazione delle risorse fisse, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione 

e dell'IRAP, è la seguente: 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Somme certe ex DPCM 9/8/2016 

parte fissa 597.920,00 

+ Risorse personale RIPAM da assegnare in corso di assegna- (provv. di assestamento di 

zio ne bilancio) 

- Impieghi effettivi per progressioni economiche concluse 256.570,37 
anno 2016 
Totale somme certe 341.349,63 
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Sezione II - Risorse variabili: 

La quantificazione delle risorse variabili, risulta essere la seguente: 

Somme variabili 

parte variabile ex DPCM 9/8/2016 39.080,00 

Risparmi di gestione derivanti da recuperi , ritardi, assenze 21.453,00 
art 71 D.L.ll2/2008 con v. legge 133/2008 

CCNL 2000/01 art 6 comma l alinea 5-Indennità di Am- 4.653,11 (pro quota) 
ministrazione personale cessato 2016 l 

l 

CCNL 2000/0 l art 6 comma l alinea l-Retribuzion1 indi- 403,08 (pro quota) 
vi duale di anzianità personale cessato 2016 
CCNL 2000/01 art 6 comma l alinea 2~ Risparmi pdr ces- 4.284,48 (pro quota) 
sazioni da progressione ecc. personale cessato 2016 

Risorse personale RIPA M Coesione 
l 

In corso di assegna- (provv. di assestamento di 
zio ne bilancio) 

Totale somme variabili (al netto delle integrazioti del 69.873,67 
personale RIPAM Coesione) . 

Nella ipotesi di accordo FUA 2017 viene previsto che il Fondo potrà essere incrementato di ulteriori risorse di parte va

riabile che andranno ad aumentare la quota disponibile per il pagamento della produttività, fermo restando il rispetto, 

· ·oye previsto, dalle vigenti disposizioni legislative, dei massimali di spesa. 

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

In applicazione dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017, le decurtazioni da applicare sono pari a 30.793,67euro a va
lere sulle risorse variabili al fine di ricondurre l'ammontare del fondo al limite determinato nell'anno 2016 pari a 637 
mila euro. 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

VOCI IMPORTI 
Totale risorse fisse aventi carattere di stabilità sottoposto a certificazione € 341.349,63 
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione € 69.873,67 
Decurtazioni € 30.793,67 

Totale Fondo sottoposto a certificazione € 380.429,63 

Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo: 

Quota lorda degli impieghi per progressioni economiche concluse nell'anno 2016, per complessivi € 256.570,37. 

Modulo II- definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione l - destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specijicatamente dal 
contratto integrativo sottoposto a certificazione: 

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
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Sezione II - destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo: 

DESTINAZIONI IMPORTI (a/lordo oneri a carico amm.ne) 

Progressioni economiche -33 unità € 65.000,00 
Indennità di flessibilità organizzativa € 10.404,00 
Contrattazione posto di lavoro € 56.000,00 
Produttività individuale e collettiva € 249.025,63 

Totale complessivo € 380.429,63 

Sezione Ili - destinazioni ancora da regolare: 

Una quota di risorse del Fondo unico di amministrazione pari a € 56.000,00 al lordo degli oneri a carico 

dell'Amministrazione, è stata riservata alla contratt~ione ulteriormente decentrata, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, 

del CCNL 2006-2009, nella {Ilisura del 20% della dotazione destinata alla remunerazione della produttività e costituirà 

oggetto di apposita contrattazione. 

Sezione IV - sintesi delle definizione d,elle· poste 'di-destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sotto
posto a certificazione 

Totale destinazioni non negoziabili 0,00 
Totale destinazioni regolate dal contratto integrativo € 324.429,63 

Totale destinazioni da regolare ( quota RSU) i € 56.000,00 
Totale poste di destinazioni del fondo soggette a certificazione € 380.429,63 

Sezione V- destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo: 

Quota lorda progressioni economiche anno 2016, per complessivi € 256.570,37. 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere gene
rale. 

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 
continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità. 

Tutte le destinazioni previste con l'ipotesi di accordo sottoposto a certificazione sono finanziate con le risorse fisse del 

Fondo unico di amministrazione anno 2017, come provvisoriamente quantificate in € 324.429,63. Le destinazioni per 

le quali si prevede un impegno duraturo da parte dell'Amministrazione sono pari ad € 65.000,00 (progressioni econo

miche all'interno delle aree) . Sono finanziati ugualmente con la parte fissa del fondo , gli ulteriori istituti contrattuali 

concordati dalle Parti quali l'indennità di flessibilità organizzativa ( € 10.404,00) e la contrattazione sul posto di lavoro 

( 56.000,00) il cui costo complessivo ammonta ad € 66.404,00. 

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. 

Una quota di risorse pari ad € 10.404,00 viene finalizzata a remunerare l'indennità di flessibilità organizzativa per sette 

unità di personale che svolge prestazioni lavorative in condizioni di gravosa articolazione dell ' orario di lavoro tale da 

non consentire l'utilizzo di fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita 
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Una quota pari ad € 56.000,00, viene destinata alla contrattazione posto di lavoro per retribuire particolari condizioni di 

lavoro ai sensi dell'articolo 45, comma 3, lett. c) decreto legislativo n. 165/2001 o per fmanziare progetti di cui 

all'articolo 32 del CCNL 1998/2001. 

La somma complessiva di € 249.025,63 viene riservata per finanziare l'istituto della produttività individuale - sulla 

base del Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con D.D.G. n. 202/2016 che prevede la 

corresponsione del trattamento accessorio n relazione al contributo individuale fornito, nonché al grado di raggiungi

mento degli obiettivi dell 'Ufficio di appartenenza del dipendente. In relazione al punteggio ottenuto, il compenso spet

tante al dipendente viene definito sulla base della presenza in servizio applicando la seguente scala parametrale: AREA 

I 100; AREA II 115; AREA III 130. 

Si attesta, pertanto, il rispetto del principiQ di selettività nell 'attribuzione degli incentivi economici come sopra indivi

duati. 

Si attesta inoltre che la copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo è assicurata nei limiti dello stanziamento di

sponibile. 

c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il 
fondo per la contrattazione integrativa. 

L'ipotesi di accordo destina la quota lorda di € 65.00,00 al finanziamento delle progressioni economiche all ' interno 

delle aree, corrispondente al 19% circa del! ' ammontare delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità. 

Il contingente di personale, cui può essere attribuita la fascia economica immediatamente superiore, è calcolato in misu

ra direttamente proporzionale al numero dei dipendenti in ruolo al l o gennaio 2017 in ciascuna fascia economica 

all ' interno delle Aree professionali II e III. Il personale di Area I, invece, risulta tutto inquadrato nella posizione eco

nomicaF3 . 

Nel rispetto dell 'art.23 , comma 2, del D.Lgs.l50/2009, le progressioni economiche verranno attribuite, con decorrenza 

l o gennaio 2017, in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti ( n.33) , in relazione all'esperienza professionale 

maturata ( max 30 punti) , alla valorizzazione del merito rilevato dal sistema di valutazione della performance per gli 

anni 2015, 2015 e 2016 ( max 30 punti) e dai titoli di studio, culturali e professionali ( max 30 punti) come precisato in 

dettaglio nella relazione illustrativa. 

Per il computo dei costi a carico del Fondo unico di amministrazione si è fatto riferimento alla retribuzione tabellare an

nua prevista dalla tabella B del CCNL biennio economico 2008-2009 a cui è aggiunta la tredicesima mensilità, 

l'indennità di amministrazione per dodici mensilità, nonché l' indennità di vacanza contrattuale biennio 2010-2011 di 

cui al CCNL 23 gennaio 2009 - biennio economico 2008- 2009 e il computo degli oneri a carico dell 'Amministrazione 

(38 ,38%). 
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Modulo III- schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corri
spondente Fondo certificato l'anno precedente 

Nello schema riassuntivo che segue sono riportati i dati relativi alle risorse del fondo unico di amministrazione per gli 

esercizi finanziari 20 16 e 2017: 

ACffiRDO FUA 2016- Certificato dal Collegio ACffiRDO FUA 2017 dei Revisori dei conti 

DESTINAZIONI IMPORTO DESTINAZIONI IMPORTO 

Progressioni economiche - 283.538,26 Progressioni economiche - 65.000,00 
135 unità 33 unità 
Indennità di flessibilità or- 10.403,68 Indennità di flessibilità or- 10.404,00 
ganizzativa ganizzativa 

Indennità di reperibilità 1.013,03 Indennità di reperibilità 0,00 

Contrattazione posto di la- 119.584,04 Contrattazione posto di la- 56.000,00 
voro v oro 
Produttività individuale e Produttività individuale e 
collettiva ( quota risorse 183.381,17 collettiva ( quota risorse 209.945,63 
fisse) fisse) 
Produttività individuale e Produttività individuale e 
collettiva (quota risorse va- 39.080,00 collettiva (quota risorse va- 39.080,00 
riabih) riabih) 

Totale complessivo € 637.000,18 
Totale destinazioni accor-

€ 380.429,63 
do 
Impieghi effettivi progres-
sioni economiche 2016 256.570,37 

Totale complessivo € 637.000,18 
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Modulo IV- compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento 
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della ge
stione: 
L'insieme degli strumenti contabili dell'Amministrazione consentono una costante verifica degli impieghi nei limiti del-

le risultanze esistenti. 

Sezione II - esposizione finalizzata alla yerifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente 
risulta rispettato: 

Si assicura il rispetto del limite di spesa del Fondb çiell'anno precedente, come previsto dall 'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 

n.75/2017, ribadendo, come precisato in premessa, Sezione I, che la dotazione fmanziaria del Fondo Unico anno 2017 

deve ancora essere integrata con il provvedimento di assestamento delle somme relative alle n.30 unità di personale , 

vincitrici della procedura RIPAM, Coesione, in senlizio alla data del3 ottobre 2016. Pertanto, l 'importo definitivo del 

Fondo non è ancora esattamente determinato. 

Sezione IIJ - verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci 
di destinazione del Fondo: 

La copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (cfr. Modulo II - Sezione Il) è assicurata nei limiti delle ri

sorse attualmente disponibili. 

In particolare, per il pagamento delle progressioni economiche per n. 33 unità, dell 'indennità di flessibilità organizzati

va della produttività collettiva sono destinate risorse pari a complessivi € 324.429,63 al lordo degli oneri a carico 

dell ' amministrazione (cfr. Modulo II - Sezione Il) . A questa somma si aggiunge la quota di risorse da riservare alla 

contrattazione ulteriormente decentrata, pari a € 56.000,00 (cfr. Modulo II - Sezione IV) . 

Per quanto sopra esposto, la copertura delle predette utilizzazioni del Fondo è assicurata dall'impiego della disponibilità 

di € 380.429,63. A tale importo si aggiunge la somma di € 256.570,37 per gli impieghi derivanti dalla procedura per le 

progressioni economiche anno 2016. 

Le eventuali economie generate in sede di liquidazione dei compensi e le ulteriori somme che confluiranno nel Fondo 

sono destinate alla incentivazione della produttività individuale e collettiva, così come previsto nell'ipotesi di accordo. 
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