
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI 
UTILIZZO DELLE RISORSE RINVENIENTI DALLA RENDICONT AZIONE DELLE 

ATIIVITA' SVOLTE PER LA PARTECIPAZIONE Al PROGETTI SPECIALI DEFINITI 
NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI COFINANZIATI EX 

DELIBERA CIPE N. St/2017 

- FONDO RISORSE DECENTRA TE ANNO 2019-

Il Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, le Organizzazioni Sindacali 
abilitate alla contrattazione per il personale delle Aree funzionali del Comparto Funzioni 
Centrali e la RSU 

Premesso 

-l ' allegata ipotesi di accordo siglata dalle parti in data 23 novembre 2020 in ordine alla 
definizione dei criteri di utilizzo delle risorse rinvenienti dalla rendicontazione delle attività 
svolte per la partecipazione ai Progetti speciali defmiti nell ' ambito dei Programmi Operativi 
Nazionali cofinanziati ex Delibera CIPE n. 51/2017, relativa al personale delle qualifiche 
funzionali- anno 2019; 

-il parere favorevole sulla compatibilità economico-finanziaria della contrattazione integrativa 
concernente il citato pre-accordo per la definizione dei criteri di utilizzo delle risorse 
rinvenienti dalla rendicontazione delle attività svolte per la partecipazione ai Progetti speciali 
definiti nell 'ambito dei Programmi Operativi Nazionali cofinanziati ex Delibera CIPE n. 
51/2017, relativa al personale delle qualifiche funzionali- anno 2019- con i vincoli di bilancio 
nonché quelli derivanti dall'applicazione della vigente normativa, definitivamente rilasciato ai 
sensi dell ' art. 40-bis del D.Lvo. 165/2001 dal Collegio dei revisori dei conti nella seduta 
straordinaria del l 0 dicembre 2020 con verbale n.9/2020, a seguito dei chiarimenti istruttori 
richiesti nell 'ambito della precedente seduta del27 novembre 2020 (verbale n. 8/2020). 

Tanto premesso, richiamate integralmente le premesse dell ' ipotesi di accordo siglata in data 23 
novembre 2020, le parti concordano di sottoscrivere, in via defmitiva, il seguente articolato 

Art.l 

Il presente accordo si applica a tutto il personale delle aree funzionali dell ' Agenzia per la 
coesione territoriale, incluso quello in posizione di comando presso l'Agenzia medesima, per 
l' anno 2019. 

Art.2 

l.Le risorse economiche rinvenienti dalla rendicontazione delle attività aggiuntive svolte 
nell'ambito dei richiamati Programmi Operativi Nazionali cofinanziati nella misura di € 
1.386.285,00 per l'anno 2019, in applicazione dei criteri fissati dalla Delibera Cipe n. 51/2017, 
alimentano, nel rispetto della contrattazione collettiva, la quota variabile del Fondo Risorse 
Decentrate per l'anno 2019, al fine di incentivare la produttività del personale interno chiamato 
a svolgere attività diverse da quelle rientranti nei compiti istituzionali, riconducibili ai 



richiamati progetti definiti nell'ambito dei Programmi di diretta titolarità dell'Agenzia, in 
stretta applicazione dei criteri di assiduità partecipativa ai processi lavorativi. 

Tali risorse confluiscono nel Fondo Risorse Decentrate anno 2019 -parte variabile- e vengono 
attribuite al personale delle aree funzionali sulla base dei criteri di assiduità partecipativa, dei 
parametri relativi all'area di inquadramento (AREA I coefficiente 100 - AREA Il coefficiente 
l 05 -AREA III coefficiente 11 O) e secondo gli ulteriori parametri: 

€ 207.942,75 -quota 15% dell ' importo totale- (al lordo degli oneri a carico 
dell ' Amministrazione e deli'IRAP), per premi e trattamenti economici correlati alla 
performance individuale secondo il Sistema di misurazione e valutazione vigente nell 'anno 
2019 in base alle seguenti fasce di risultato e scala parametrale: 

- fino a 33- quota 50% 

-da 34 fino a 39- quota 80% 

- da 40 fino a 44- quota 90% 

-da 45 fino a 50 -quota l 00% 

€ 1.178.342,25 -quota 85% dell ' importo totale- (al lordo degli oneri a carico 
dell ' Amministrazione e dell 'IRAP), per premi e trattamenti economici correlati agli esiti della 
valutazione della performance organizzati va. 

Ai fi ni della quantificazione del compenso in base a i parametri sopra individuati si terrà conto 
delle presenze in servizio e degli istituti equiparati a presenza previsti dal CCNL secondo 
l'elenco ricognitivo rappresentato nell 'Accordo FUA 2017 che qui si intende richiamato. 

Roma, 4 dicembre 2020 

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
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