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Ministero dell’università e della ricerca 
Segretariato generale 

Direzione Generale del  personale, del  bilancio  e dei servizi strumentali 
 

 
Comparto Ministeri - personale delle Aree 

C.C.I  12 ottobre 2022  

“Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo risorse decentrate (ex FUA) per l'anno 2020, 

destinato alla produttività del personale non dirigente dell’ex MIUR” 

    

Relazione illustrativa 

__________________________ o ________________________ 

 

 

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 40, comma 3-sexies, 

del decreto legislativo n. 165/2001, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la 

circolare n° 25 del 19 luglio 2012 ha predisposto lo “Schema standard di relazione illustrativa”. 

 

La presente relazione illustrativa è redatta sulla base di tale schema obbligatorio. 

 

 

Modulo 1 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 12 ottobre 2022 

Periodo temporale di 

vigenza 

1° gennaio – 31 dicembre 2020 

 

 

 

Composizione 

delle delegazioni trattanti 

Parte Pubblica: 

dr. Paolo Lo Surdo- componente – direttore generale 

dr.ssa Silvia Nardelli – componente – dirigente di seconda 

fascia 

dr. Alessandro Nicodemi – componente – dirigente di 

seconda fascia 

dr.ssa Rita Quadrelli – componente – funzionario 

amministrativo 

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 

CGIL FP  

CISL FP 

UIL PA 

CONFSAL – UNSA 

FLP (ora FILP) 

USB - PI 

FED UGL INTESA-FP (ora FEDERAZIONE INTESA) 

 

 

Organizzazioni sindacali firmatarie:  

FP CGIL 

CISL FPS 

UIL PA  

FED UGL INTESA-FP (ora FEDERAZIONE INTESA) 

FLP (ora FILP) 
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Soggetti destinatari Comparto ministeri – personale delle Aree 

Materie trattate dal 

contratto integrativo 

(descrizione sintetica) 

Modalità di utilizzazione delle risorse destinate alla 

retribuzione della produttività connessa alla valutazione 

della performance del personale 
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 Intervento 

dell’Organo di 

controllo 

interno.  

Allegazione 

della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo 

interno alla 

Relazione 

illustrativa 

 

 

 

Attestazione 

del rispetto 

degli obblighi 

di legge che in 

caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione 

della 

retribuzione  

accessoria  

È stato adottato il Piano della performance, 2021-2023, 

previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 (DM 24/06/2021, 

N.729)  

 

È stato adottato il Programma triennale per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, 2021-2023, previsto 

dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 (DM 31/03/2021, 

n° 8) 

 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 

8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009  

 

Per quanto attiene l’adempimento di cui all’articolo 14, 

comma 4, del d.lgs. n. 150/2009, si vedano le sottostanti 

“Eventuali osservazioni”.   

Eventuali osservazioni 

 

Modulo 2  Illustrazione dell’articolato del contratto  

 

Il contratto collettivo nazionale integrativo di sede indicato in epigrafe, è composto di due parti:  

- premessa; 

- articolato; 

 

PREMESSA 

 

Nella premessa vengono declinati i riferimenti contrattuali e normativi relativi alla disciplina della 

materia oggetto dell’accordo integrativo nazionale di sede.  

In particolare, viene inserito il richiamo al C.C.N.I. 5 settembre 2022, con il quale sono stati 

definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo risorse decentrate per l’anno 2020. 

 

ARTICOLATO 

 

Art. 1 – (Disponibilità finanziaria) 

In tale articolo si indica la disponibilità finanziaria destinata alla contrattazione di sede.  

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/91d94ca4-beb8-4dbc-8896-684686d56ec1/dmprot1241_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/91d94ca4-beb8-4dbc-8896-684686d56ec1/dmprot1241_11.pdf
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Art. 2 – (Retribuzione della performance organizzativa connessa alla valutazione) 

Per questa voce retributiva viene fatto riferimento alla disciplina contenuta nell’articolo 8 del 

C.C.N.I. del 5 settembre 2022. 

  

Art. 3 – (Retribuzione della performance individuale e sua differenziazione connessa alla 

valutazione) 

In tale articolo viene definita la retribuzione della performance individuale. 

 

Art. 4 – (Differenziazione del premio individuale) 

Vengono definiti i criteri di differenziazione al fine dell’attribuzione del premio individuale. 

 

Art. 5 – (Retribuzione della performance individuale connessa alla valutazione) 

Viene disciplinato, in termini percentuali, il peso della retribuzione relativa alla performance 

individuale per ciascuna classe di valutazione al netto dei periodi di assenza.  

 

Art. 6 – (Definizione compensi per la performance organizzativa, individuale e sua maggiorazione) 

Viene individuata la Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali quale 

soggetto volto a raccogliere i dati necessari per la definizione dei compensi e per l’ordinazione del 

pagamento. 

 

Art. 7 – (Disposizioni finali) 

 

Si disciplinano gli aspetti relative alle comunicazioni ai dipendenti ed alle OO.SS. delle somme 

attribuite. 

 

 

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo del Fondo 

 

Criteri e modalità di utilizzazione delle risorse stabilite dal C.C.N.I. 5 

settembre 2022 (F.R.D. 2020) 

 

 

 

Comparto Ministeri - personale delle Aree 

C.C.I  12 ottobre 2022  

“Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo risorse decentrate (ex FUA) per l'anno 2020, 

destinato alla produttività del personale non dirigente dell’ex MIUR” 

    

 

 

Relazione tecnico-finanziaria 

 

 

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 40, comma 3-sexies, 

del decreto legislativo n. 165/2001, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la 

circolare n° 25 del 19 luglio 2012 ha predisposto lo “Schema standard di relazione tecnico-

finanziaria”. 

 

La presente relazione tecnico-finanziaria è redatta sulla base di tale schema. 

 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

- Risorse desinate alla contrattazione di sede 

L’accordo disciplina l’utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione di sede per la 

retribuzione di produttività connessa alla valutazione della performance del personale 
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delle aree dell’ex Dipartimento dell’università, della ricerca, oggi M.U.R relativa all’anno 

2020. 

Il presente accordo trova piena copertura nelle risorse disponibili, così come individuate 

nella C.C.N.I. 5 settembre 2022, allegato C. 

 

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

Parte non pertinente allo specifico accordo qui illustrato. 

 

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Parte non pertinente allo specifico accordo qui illustrato 

 

Sezione II - Risorse variabili 

Parte non pertinente allo specifico accordo qui illustrato 

 

Sezione III - Decurtazioni del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo qui illustrato 

 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Ai sensi del C.C.N.I. definitivamente sottoscritto in data 5 settembre 2022, allegato C, la risorsa 

destinata all’ex Dipartimento per l’università (ora M.U.R.) è pari ad € 199.919,55 (lordo 

dipendente € 150.655,00) che viene disciplinata con il contratto che si sottopone per il prescritto 

controllo di regolarità amministrativo-contabile. 
 

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 

 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 

regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Sezione non pertinente. 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Il contratto regola le seguenti destinazioni (importi lordo Stato): 

Art. 4 – Differenziazione del premio individuale € 2.398,98 

Art. 5 – Retribuzione delle performance individuale connesse alla valutazione      € 197.520,57 

Complessivamente, pertanto, vengono destinate integralmente le risorse attribuite dal C.C.N.I. 

5 settembre 2022. 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Sezione non pertinente. 
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Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 

contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa  0,00 

b) Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo € 199.919,55  

c) Totale complessivo delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione  

   €    199.919,55  

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato  

 

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

di vincoli di carattere generale 

Le somme rispettano i vincoli di carattere generale essendo congrue con gli importi 

specificamente attribuiti per la contrattazione sottoposta a certificazione. 

 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa 

e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato  

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 gestione 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del 

Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 

copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 

La risorsa occorrente per la retribuzione di produttività connessa alla valutazione della 

performance del personale delle aree, è rinvenibilE nei capitoli e piani gestionali dedicati in via 

esclusiva alla quota del Fondo risorse decentrate destinata al personale, sia per quanto attiene 

gli imponibili lordo dipendente, sia per i conseguenti oneri a carico dello Stato (INPS ex INPDAP 

e IRAP) per i quali è stata chiesta la riassegnazione delle somme versate. 

Di seguito lo schema dei capitoli sopracitati. 

CAPITOLO COD. 

PG. 

DESCRIZIONE P.G. 

1617 4 
QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPRENSIVA 

DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE 

1600 4 

QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, 

COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL 

LAVORATORE 
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1616 4 
QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPRENSIVA 

DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE 

1607 4 
QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE, COMPRENSIVA 

DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE 

1617 5 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO 

DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE 

1600 5 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO 

DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE 

1616 5 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO 

DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE 

1607 5 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO 

DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE 

1631 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE 

1619 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE 

1621 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE 

1624 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE 

 

    

Roma, 17 novembre 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Paolo Lo Surdo 
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