
IL DIRETTORE GENERALE 

********* 

Relazione tecnico-finanziaria 

Oggetto: ipotesi accordo decentrato sottoscritto in data 27 settembre 2022 per la definizione, ai sensi del 
CCNL del Comparto Funzioni centrali per il triennio 2016-2018, dei criteri e delle procedure per l ' avvio di 
un percorso di sviluppo economico all'interno delle aree a valere sulle risorse del Fondo risorse decentrate 
per l'esercizio 2022 e seguenti. 

La presente relazione tecnico-finanziaria è fmalizzata alla dimostrazione, per l' esercizio finanziario 2022 e 
seguenti, della copertura dell'istituto a carattere economico disciplinato in sede di contrattazione decentrata 
integrativa e relativo al percorso di sviluppi economici da avviare ai sensi del CCNL indicato in oggetto. Ciò 
posto, le parti contrattuali hanno concordato un numero complessivo di n. 29 unità di passaggi economici da 
concludersi entro l'esercizio fmanziario in corso nel rispetto del principio di non retrodatazione 
dell ' attribuzione delle nuove fasce economiche oltre il primo gennaio dell ' anno in cui termina la procedura, 
intendendosi per tale termine l'anno di approvazione delle graduatorie. Di seguito viene data contezza degli 
oneri necessari al finanziamento degli sviluppi economici in parola da porre a carico delle risorse costituenti 
il Fondo risorse decentrate del corrente esercizio fmanziario e dei successivi. 

SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELLE AREE 

Nell'accordo in esame, oltre alla defmizione dei criteri, sono stati programmati i passaggi suddivisi 
rispettivamente per le due aree professionali e distinti per singola fascia economica (non sono previste per 
l'Area prima in quanto tutte le unità sono inquadrate nella fascia apicale e, parimenti, non sono considerate le 
fasce economiche apicali dell 'Area Seconda e Terza per le quali non è contemplata dal CCNL una 
successi va fascia economica di sviluppo): 
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Nella quantificazione dell'onere complessivo sono state considerate le voc1 retributive di diritto, m 
godimento alla data del l o gennaio 2022. 

La presente tabella evidenzia nella colonna "Differenziale unitario a carico del FUA"" il differenziale 
retributivo tra una singola fascia retributiva e quella immediatamente superiore (es. sviluppo da terza area F3 
a terza area F4): 
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Il costo complessivo è stimato in euro 61.052,05, corrispondente all ' importo lordo amministrazione, ossia 
comprensivo degli oneri a carico del datore di lavoro. Detto costo rientra nei limiti delle risorse riservate 
dalle parti contrattuali al finanziamento della procedura in parola. 

In ordine al numero degli sviluppi economici, fissati nell'accordo in n.29 unità, si precisa che tale numero 
complessivo rappresenta la quota non maggioritaria dei potenziali beneficiari. Nello specifico, per la sua 
determinazione si è tenuto conto che alla data del l 0 gennaio 2022 il personale appartenente alle aree 
professionali del ruolo ACT era così suddiviso: 

l ) personale ruolo ACT pari a n. 138 unità 

2) personale ruolo ACT inquadrato nelle fasce apicali (3F7, 2F6 e 1F3) n. 24; 

3) personale avente diritto alla fascia superiore 60 unità 

Il rapporto tra il numero dei passaggi programmati, concordato in 29 unità, ed il numero dei potenziali dei 
beneficiari, pari 60 unità, determina una percentuale di 49,95%, al di sotto del 50,00% considerato limite 
massimo dalla normativa di riferimento ( cfr. Circolare del Ministero del/ 'economia e delle Finanze/IGOP 

de/ 16 maggio 2019, n. 15 - pg 159; d.lgs n. 150 de/2009, art. 23, c.2). 

Dimostrazione della consistenza fondo risorse decentrate e della copertura degli oneri derivanti 
dall'accordo 

Come già riportato in premessa, gli oneri del presente accordo sono da porre a carico del Fondo risorse 
decentrate, a decorrere dall'esercizio fmanziario 2022 e seguenti. Nel prospetto che segue, relativo alla 
costituzione per il corrente anno del Fondo per la contrattazione integrativa che viene sottoposto a 
certificazione congiuntamente all 'accordo, vengono riportati i valori delle risorse disponibili per la 



contrattazione e le utilizzazioni già certificate nei precedenti anni. Si richiama, inoltre, l'art. 49 del CCNL 
Funzioni Centrali 2019-2021, comma l, secondo cui "La parte stabile del Fondo risorse decentrate di 
ciascuna amministrazione continua ad essere costituita dalle risorse di cui al/ 'art. 76, commi 2 e 3, del 
CCNL dell2febbraio 2018" 

Modulo I- La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Dati a confronto annualità 2021 e 2022 

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 202I 

VOCI DI ALIMENTAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE IMPORTI 

Risorse Fisse 

ART. 76, COMMA l, CCNL Il FEBBRAIO 20 18 " Risoru an.nti canttcrirtic.bc: di urtczza, Jlab ilitl c wntiouiti negli impo rti determinati perl'anno 2011, co me ttrtifkati dagli o rgan i di controllo di cui all 'art. 40.. 
bis, comma l , d.lgs. 16512001" 

Assegnazioni ex DPCM 9 agosto 20 16 per le n 189 ooità trasferite dal Ministero dello svilt«'' economico_ Parte fissa 597.920. 18 

ART. 76, COMMA 3, LETT. b) lNCRF.MENTO STABLLE- CCNL 12 FEBBRAIO 2018 •importo corrispondente ah retribudonl individuai di anzianità non più oorrisposte al personale ce.s.soto dal ~rvizlo 
compreso lo quoto di tredicesima mrnsilitd; ffmporto confluisce stobilmrnte nel Fondo delro nno sua:essivo oNo auazlone dal ~rvizio in misura lntem in ragione d'anno• 

Quota armo 20 16 i.557.97 
Quota anno 2017 i.613 12 
Quota anno 2018 15.35 1.00 

Quota anno 20 19 3.447.95 

Quota anno 2020 (in ragione di anno) 4.267.79 

Totale 32.237.83 
ART. 76. COMMA 3. LETI. <) INCREMENTO STABILE· CCNL 12 FEBBRAIO 2018 
•;mporto c:onispond~nt~ olh! lnd~nnità di omministmdone o di en te non più corrisposte ol penano~ ~ssoto dal servizio e non riutilizzote In con~guenzo di nuove ossunzlonli l'importo confluisce 
stabilmente nel Fondo dell'anno sucunlw olio assozion~ dal servizio in misutv intem In mg lone d'anno• 

Recupero quota anno 2016 14.765.52 

Recupero quota anno 2017 23.640,48 

Recupero quota anno 2018 15.783.51 
Recupero quota anno 2019 35. 188.08 

Recupero quota armo 2020 (in ragi>ne di anno) 26.756.38 
Totale 116.133,97 

ART. 76, COMMA J. LETI. d) INCREMENTO STABILE· CCN L 11 FEBBRAIO 2018 
•eventuali risorse riossotbit~ o demmu-e dol 2018 olunsi deii'Qrt.2, comma 3 d~l D.Lgs. 165/2001 

quote assegno ad personam riassorbite JX2" effetto dcl rimavo CCNL 2016-2018 7.892.96 
Totale 7.892,96 

TOTALE PARTE FlSSA 754.184,94 

Risorse Variabili <l 

IMPORTI VARIABILI ART. 76, COMMA -4, CCNL 12 FEBBRAIO 20 18 

CCNL 9812001 W't. 3 1, comma l -linea 3° risparmi di gcsti:>nc daivanti da recuperi, rìardi assenze ecc.-anno 2020 3.566.21 
CCNL 9812001 ART. 31, C. l ·LINEA s• art. 43. Legge 449/1997 o.oo 
CCNL Bierum economico 200012001 an. 6, comma l -tnea 1° Ratei RIA pa-sonalecessalo neD'oono 2020 3.612.63 

Risparmi Ddcnnità di Anuninistnlzi)ne personale cessalo ndl'mno 2020 -ratei residui dopo cessazi:>ne 26.756,38 

TOTALE RISORSE VARJABILI 33.935,22 

TOTALE RISORSE FISSE +VARJABILI 788. 120, 15 

LIMITE TETrO FONDO ANNO 2016 Al SENSI DELL"ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 637.000,00 

Dectmzione per ricooouzione allirrite 2016 in appl icazione dell" art. 23 comm2 D. tg. 7512017 151.120,15 

Assegnazioni dermi te con legge di assestamento bilancio 2017 per assunzioni penonale RIPAM ( lmporti non soggetti all.irOte 20 16) 186.330,00 

Riso ne ~lalive alle ecooomie dj lavoro strao rdinario 2020 ( a .rt. l , comna 870,1egge 178/ 2020) importo oon soggeUo al limite a rt.23 D.Lgs. 75/ 201 7 134. 162,21 

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI 
957.492,21 

Importi in detrazione : voci di accantonamento per impiegh i del fondo riJone decentrate anni prttedenti 

Accantonamento pa fmanziamento progrcssimi economiche (CCNL 981200 l W't. 17 e art. 32, comma 2 almea .5 e 6) oon decorrenza 1° gw 2016 o 256.570.37 

Accantonamento per fmau.iamano progrcssimi economiche (CCNL 9812001 art 17 e an. 32, comma 2 a.Wea .5 c 6) con decorrenza 1° geo 2017 ·65.000.00 

Accantonamento per fmiilZiamento progressimi ccononrichc (CCNL 981200 1 art. 17 e art. 32, comma 2 alitea .5 e 6) con decorrenza l o gen 202 1 · 124556, 19 

Totale accantonamenti ·446.126,56 

TOTALE FONDO AL NETIO DEGLI ACCANTONAMENTI 5 11 .365,65 

Ri sorse relative al differenziale di progressione ecooonica oon più corrisposta a segui to di cessazioni di persona] e nel periodo 20 16-2020 103.230.22 

TOTALE FUNDO RISORSE DECENTRATE DISPONIBILE PER LA CONTRATI AZIONE 1021 614.595.87 



AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 

ANN02022 

VOCI DI ALIMENTAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE IMPORTI 

Art. 49 CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 , comma l : La parte stabile del Fondo risorse decenlrate di ciascuna amministrazione continua 

ad essere costituita dalle risorse di cui all 'art. 76, com.nU 2 e 3, del CCNL del l 2 

febbraio 2018 
ART. 76, COMMA 2, CCNL U FFBBRAJO 2018 '' Ri sone a\oenti caratteristiclle di certezza, stabiliti e continui tà negli importi detenninati per l 'anno 2017, c:ome certificati dagli orzani di 
controllo di cui all 'a rt. 40- bis, comma l , d.Jcs. 1651200111 

Assegnazioni ex DPCM 9 agosto 2016 per le n.l89 unità trasferite dal Ministero dello sviluppo econonico_ Parte fissa 597.920,18 

ART. 76, COMMA3, LETI'. b) INCREMENTO S TABIU: - CCNL 12 FEBBRAIO 2018 "Importo corrlsponden~ alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al per>anale cessata 

do/ servizio compresa lo quoto dJ tredlceslma mensllittl; l 'importo confluisce stDbilmerrte nel Fondo tkll'anno successivo alla cessazione dal servizio In misuro Intero In ragione d'anno• 

Quotaanno 2016 3.557 97 
Quota anno 2017 5.613 12 
Quota anno 20 18 15.351 ,00 

Quota anno 20 19 14.329,67 

Quota anno 2020 12.129,71 

Quota anno 2021 9.898,66 

Totale 60.880 13 
ART. 76, COMMA3, LETI'. c) INCREMENTO STABIU:- CCNL 12 FEBBRAIO 2018 

"importo corrispondente o/le lntknnitò di omministrozlone o di ente non più corrisposte o/ personale cessato do/ servizio e non rlutilizztlk In conseguenza di nuove assunzioni; l'Importa 
confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo olia cessazione dal servizio In misuro Intero in ragione cfonno" 
Rocupero quota anno 2016 14.765,52 

Recupero quota anno 2017 23.640,48 

Ro::upero quota anno 2018 15.783,51 
Recupero quota anno 2019 35.188,08 
Recupero quota anno 2020 62.934,48 
Recupero quota anno 2021 52.887,00 

Totale 205.199,07 
ART. 76, COMMA3, LETI'. d) INCREMENTO STABIU: - CCNL 12 FEBBRAIO 2018 

"e11entuali risorse riassorbite a decorrere dol2018 ai senslckll'art.2, comma 3 ckl O.Lgs. 165/2001 

quote assegno ad personam riassorbite per effetto del rinnovo CCNL 2019·2021 16.366,37 

Totale 16.366,37 

TOTALERISORSE DI PARTEFlSSA LXART.76,COMMI2 -3 880.365,75 

UMITETEITO FONDOANN02016A I SENSI D~ART. 23 COMMA 2 DELD.LCB. 75/2017 637.000,00 

Decurtazioni operate per applica2ione art 23, cornm 2, D.lgs 75/2017 -243.365,75 

Assegnaz ion i definite con legge di assestamento ti lancio 2017 per ass unz ioni personale RIPAM ( importi non soggetti al limite a nno 2016) 186.330,00 

TOTALE FONDO 823.330,00 

Art. 49 CCNL 2019-2021- COMMA 2 -A d<eorrmt da/la data di mlnlll.l in •igor< dd nuo'" sistLma d/ dUMijl=:lon< profmionul< d/ ali all'alt 18 (Nonne d/ prlmiJ 
applicaz)one), nella parte stabile di cui al COitfltiJJ l è compulllla tlllc/te, smza nuQ\'Ì o m~~ggiori oneri ptr l 'ammini5trat.ione, la quota di risoi'St! necessaria a SM'Ienue 
inkgralmente a carico del Fondo l 'onen per corrlsponlhn i diffaenziali lllpmdiali di cui all'art 52, conlltfD 4 (/ìullamento economico nell'ambito delnuom siSiemil di 
dUS'lijica:ione professionale) /Jnùtalaml:nte a quelle, già o emico dei biltu1ci. delle amministru:,ionl, ma in pr««Jmz.a non posU a emico dD Fondo risot:ft! decm/Tale. 

Da quantificare dopo il 1.11.2022 o 

ART. 49 CCNL 2019-202 1· COM.MA 3 · Incremento Monte salari 2018 -Fonte dati Conto annuale 2018 8.592,92 

ART. 49 CCNL.. 2019~202 1 · COl\11\tA 6 · Incremento una Umtum di competenza 2021 ·Monte salari 201 8 _Fonte dati Conto annuale 20 18 8.592,92 

ART. 49 CCNL2019-2021- COMMA4 -
DI anno inllllno, leamminis~tvzioni possono lncrmu!1114n le riSOI'St!stabili di ali ai commi l , 2 e 3 con/e risorse l-'Uri abili di ali all 'art 76, comma 4 dD CCNL del 12/ebbiU.io 2018 

CCNL 98!2001 art . 31 , comma l ·linea3° risparmi di gestione derivanti da recuperi, ritardi assenzeecc.·anno 2021 _Fonte dali NoiPa 2.301 ,48 

ART. 49 CCNL2019-2021- COMMA8 Attuazione Art. l , comma 604 della legge n. 234 deiJO dicombre 2021 (Lene di bilancio 2022)* 

*In atluazione di quanto previsto dall'art. / , comma 60.J della legge n . 23-1 del 30 dicembre 202 l (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza i vi indicata, 15.753,69 
ciascuna Amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulterionnente incrementare la parte variabile di cui al comma .J, oltre il limite 
di cui all'art. 23 , comma 2, del d . lgs. n . 75 201 7, di un importo comunque non superiore allo 0,11~ del monte salari dell 'anno 2018, relativo al personale 

deslinatario del presente CCNL. I conseguenti oneri sono sostenuti, per le ATni11Ìnistrazioni statali, a valere sull 'apposito Fondo di cui al citato art. l , comma 

60.J della legge n. 23-1 deiJO dicembre 2021, nellimtte delle risorse i vi stanziate, e per le Amministrazioni non sta1a/i, a valere su risorse apposilamente 

stanziate a carico dei rispettivi bilanci. 

TOTALEPARTEFlSSA 858.571.02 

Importi in detrazione: ,oo di accantonamento per impieghi del Fondo ri sone detentrate anni precedenti 

Accantonamento per finanziamerato progessioni economiche(CCNL 9812001 art . 17 e art. 32, ronnna 2 alinea5 e6) con decorrenza l 0 gen 2016 -256.570,37 

Accantonamento per finanziamento progessioni economiche (CCNL 981200 l art . 17 e art. 32, comma 2 alinea 5 e 6) con decorrenza l 0 p 2017 .{)5.000,00 

Accantonamento per finanziamcrlto progessioni economiche (CCNL 98!2001 art . 17 e art. 32, romma 2 alinea5 e 6) con decorrenza l o p 2021 -124.556,19 

Risor se relative al differenzial e di p-ogress ione economica a cari co del R.JA non più com~tal:i l e a seguito di cessazioni di personale nel periodo 2016~202 t +135.642,94 

Totale accantoname nti -310.483,62 

TOTALE FONDO AL NETTO DEX;LI ACCANTONAMINTI 548.087,40 

TOTALE FONDO RISORSEDJONmAlEDmi'ONIBILEPDl LA CONTRATIAZIONE20l2 548.087.40 



In ordine alla consistenza del Fondo anno 2022 si evidenzia che l'articolo l, comma 604, della legge n. 
234/2021, prevede che in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 80/2021 , le risorse 
destinate ai trattamenti accessori di competenza di ciascun anno a decorrere dal 2022 possono essere 
incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, di una misura percentuale del monte salari 
2018 da determinarsi, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di 
euro annui (corrispondente allo 0,22% del predetto monte salari 2018) che trova copertura nell'ambito 
dell 'apposito fondo istituito presso il Ministero dell ' economia delle finanze. 

Sezione ll- Risorse variabili: 

Parte non pertinente rispetto allo specifico accordo illustrato 

Sezione Ill- Decurtazioni del Fondo 

In applicazione dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/20 17 le decurtazioni applicate sono pari a € 
243 .365,75 (quote relative al solo personale ex DPS) al fine di ricondurre l'ammontare del fondo al limite 
determinato nell'anno 2016 pari a 637 mila euro. Non risulta interessata dall'applicazione delle disposizioni 
dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 la somma di € 186.330,00 quale importo per la retribuzione 
accessoria del personale RlP AM assegnata all'Agenzia con legge di assestamento di bilancio 20 l 7. 

Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2022 

TOTALEI'ONDO 823.330,00 

Art. 49 CCNL 2019-202 1- COMMA Z -A decorren: dalla dala di mi1UIJI in •i go,. dd nuo>'O SÌ>Uittll di dtmijicuzione prof<SJionale di cui all'an. 18 (Nomu: di p,;,., 
applimr.ione), nella partL !ilahile dJ' cui al comma l è computaia uche, St!llta m10vi o m~~ggiori oneri pul'ammùtistraz.ione, la qMota di risoM IUOtswriu. a sostmt!n 
inkgralmentea carico del Fondo l 'onenpercoiTÌspondere i diffD't!ltr.iali Jtipouliali di CNÌ al/'lllt 51, oomma 4 (Trattamento «»nonu'co nftl 'amhito del nuovo sistmta di 
dassifict~;Jone professionale) Jimltutamm~ a quelle, già a carico dei bilanci delle ammini5trr~Zioni, ma in pr«Nmz.a non posle a am·co del Fondo risorse decentrule. 

Da quant ificare dopo il 1.11.2022 o 

ART. 49 CCNL2019-2021- COMMA l - Incremento Monte salari 2018 -Fonte dati Conto ann uale 2018 8.592,92 

ART. 49 CCNL2019-2021- COMMA 6 - Incremento una tantum di competenza 2021 -Monte salari 2018 _Fonte dati Conto annuale 2018 8.592,92 

ART. 49 CCNL2019-2021- COMMA 4 -
Di anno ;n anno, /ea,;nistru:.ion; poS!iOno incrt!ml!lf/are leriscnestubUi di Clli ai commi I, 2 e J con /e risorse variabili di Clli "1/'art 76, comm~~4 dtl CCNL dtl12fehbraio 2018 

CCNL 98/2001 art . 31, comma l -linea3• risparmi di gestione derivan ti da recuperi, ritardi assenze ecc.-anno 2021 _Fonte dati NoiPa 2.301,48 

ART. 49 CCNL2019-2021- COMMA 8 Attuazione Art. l, comma 604 dello legge n. 234 dellO dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022)' 

'In attuazione di quanto previsto dal/ 'art. / , comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 202 1 (Legge di bilancio 2022) , con la decorrenza i vi indicata, 15.753,69 
ciascuna Amministrazione, per proprie esigenze organizzatil•e o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte mriabile di cui al comma .J, oltre il limite 
di cui al/ 'art. 2 3, comma 2, del d. lgs. n. 7 5 2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22 % del monte salari del/ 'anno 2018, relativo al personale 

destinatario del presente CCNL l conseguenti oneri sono sostenuti, per le Amministrazioni statali, a valere sul/ 'apposito Fondo di cui al citato art. l , comma 
60./ della legge n. 23./ del 30 dicembre 202 1. ne/limite delle risorse i vi stanziate, e per le Amministrazioni non statali, a "'a /ere su risorse appositamente 
stanziate a carico dei rispettivi bilanci. 

TOTALEPARTEFI>SA 858.571,02 

Importi in detrazione : voci di accantonamento per impieghi del Fondo risorse decentnte anni precedenti 

Accantonamento per finanziamento progressioni economiche (CCNL 98/2001 art . 17 e art . 32, comma 2 alinea 5 e 6) con decorrenza 1° g<n 2016 - 256.570,37 
Accantonamento per finanziamento progressioni economiche (CCNL 98/2001 art . 17 e art . 32, comma 2 alinea 5 e 6) con decorrenza 1• g<n 2017 -65.000,00 

Accantonamento per finanziamento progressioni economiche (CCNL 98/2001 art. 17 e art. 32, comma 2 alinea 5 e 6) con decorrenza 1• g<n 2021 -124.556,19 

Risorse re lati\~ al differenziale di progressione economica a carico del FllA non più computabile a seguito di cessazioni di personale nel periodo 2016-2021 +1 35.642,94 

Totale accantonamenti -310.483,62 

TOTALE fONDO AL NEITO DE:GU ACCANTONAMENTI 548.087,40 

TOTALE fONDO Jm;ORSEDRE'ITRA TEDISPONIBILEPDI. lA CON'ffiATTAZIONEZOZZ 548.087,40 

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

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 



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

Il Fondo risorse decentrate, costituito nei termini sopra illustrati, verrà destinato alla copertura di vari istituti 
contrattuali. In particolare, atteso che l'accordo in esame è da intendersi quale accordo stralcio che regola 
solo le progressioni economiche orizzontali, si forniscono di seguito le specificazioni degli oneri per i quali 
si richiede la certificazione. 

Pertanto, ai soli fini dimostrativi, si ipotizza che per l'anno 2022 l' importo disponibile al netto dell 'onere 
delle precedenti procedure di sviluppo economico sia determinato in euro 548 .087,40. Tale importo copre 
interamente gli oneri derivanti dal percorso degli sviluppi economici per l'anno 2022 e delle altre indennità, 
residuando un importo di euro 487.035,35 per gli atri istituti di competenza della contrattazione integrativa. 

Sezione II- destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo: 

~rogressioni economiche orizzontai~ € 61.052,051 

Sezione Ill- destinazioni ancora da regolare: 

Importo di € 487.035,35 per la regolazione di ulteriori istituti contrattuali previsti dal CCNL. 

Sezione IV- sintesi delle definizioni delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 

Totale destinazioni non negoziabili € o 

Totale destinazioni regolate dal contratto integrativo € 61.052,05 

Totale destinazioni da regolare € 487.035,35 

Totale poste di destinazioni del fondo soggette a certificazione € 61.052,05 

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

Non sono presenti destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo. 

Sezione VI- Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale. 

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. 

Con riferimento alla spesa di euro € 61.052,05 , complessivamente quantificata per l' anno 2022 per il 
finanziamento degli sviluppi economici di cui ali' accordo, si attesta la piena copertura della stessa con le 
risorse fisse costituenti il fondo risorse decentrate. Conseguentemente, le destinazioni aventi carattere di 
certezza sono finanziate pienamente con le risorse stabili del Fondo. 

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

Parte non pertinente rispetto ali ' accordo illustrato 

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il 
Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) : 

La selettività per l'attribuzione della fascia economica successiva è assicurata mediante la partecipazione alla 

~rocedura di un contingente non superiore al50,00% della platea l otenziali destinatari. Inoltre, la stessa 



selettività è confermata dalla specifica previsione dell'accordo sui criteri di partecipazione riferiti 
all ' esperienza professionale maturata, culturale nonché alla misura riconosciuta dal "Sistema di misurazione 
e valutazione della performance" dell'Agenzia in esito alla valutazione del triennio 2019-2020-2021 . 

IL DIRETTORE GENERALE 

~sposito 




