
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Vf£. III
5 ez. II - Relazioni sindacali, missioni e
trattamento di quiescenza.

Ai Rappresentanti delle OO.SS. della
Dirigenza Area Funzioni Centrali

Loro sedi

Oggetto: Accordo integrativo del personale Dirigente di seconda fascia Area Funzioni Centrali sul
fondo di posizione e di risultato anni 2018 - 2019.

Si trasmette per opportuna informativa l'Accordo in oggetto specificato, sottoscritto da codeste

OO.SS. in data 7 luglio 2021.

Cordiali saluti.

aie

VISTO; il Capo della Sezione Responsabile dell"istruttoria dott. AlCssandro Romandini

Via Damiano Chiesa, 24 - 00136 Roma - Tel. 06.681881 - prot.dgmc@giustiziacert.it
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DIPARTIl\IlENTO PER LA GIUSTJZIA.MINORILE E DI COMUNITÀ

ACCORDO INTEGRATIJ10 DELPEBSONA£E :DIRIGBN"{E DI sECONDA
FASCIA. AREA FUNZIO/ltl1 CENTRALi SUL FONDO DJ POSIZIONE E DI

, "lJiSULTATOA.NNT2018-t019" '. '.'

11 Dipàttimcnto per laGhl~titi~ :Minotilé e. di çomunità e .le OtgaòìzzaziònÌ sindacali
sott()s<:Httt,

Visti gliattkoli 14 eseguenti del dc~tetolegis1ativo30 marzo 20tH, t~. 165 thc regolano.
l'attività deUeamministraii9fl;i 'statali sulla hase di qbiettivie ptognrtntnI;

Considerato che liarticolo 21" .çomma 1, de.i dtttto decreto prevede l'istÌtuzi011e di un
meccariismo di valutazione dell'attività dd di~igentL con i ~i.stel1iie 'le garanzie di çui~lrart.
t1 della legge 15 marzo 1997, Il. 59;

Visto l'art. 6;dectcto legIslativo i agosto20H~n, 14'1, ,recante" ladijfirmzioziomrofr!llt{/ilw t"
}:mt prr."iJla (lD.g!i aTlkjjli 19, ~i}ìJ1lJ1t2 è3,e 31, coillilla ~, d'elJr'!i:-)'e1O legiJlaiù.'Ù 27 (}tto.br~2009. Il. HO, .fi ,aPR/k"a (J

padireda1/q I.qntaia di fOiltitr'l:ai,i(uie t'òll.cilitti! ftU'(,~JJù!a(I ql(d!r:n:lt~tù.tl (jlqllctdl'iellJrio 2o.Q6-2f)Q9 ";

Vìsto il dec.teto legislativO 30 luglio 1999, n. 286, t:iguà.tdl1fitcgli s~fl!ti1enti di monit()r~ggio
ddl'~ ttività di gestiot:l~ ~~neamt:riÌJ* trazioni pubbliche;

Vistoil G.CN.L. deUa Dir~ge#?-a dell'l\tea. I -q\1~ddeljni9 2002 ..:200;5c hic!lnioeconomicQ
2002~2003, sott<JsctHtoindata 21 aprile 2006 ediiì patticol;tré l'art. 21 ch~ prevede il sistema
di 'vetifi ca e valutaziolie deidsult'l.ti dell'attività deiditigenti! .

VistO l'art. 60 del citato Cx.N.L.; che regolamenta gÉiincadchi aggiuntivi i cm compensi,
dovuti da tCi:zi, è t') n£1tiis C«)lJe:.) ili patte .nd fQndo;

Visto l'articolo 61', dello stèss6 C.C.N.L.; che disciplina .la reggenza. dell'ufficio ditigcnziale.
nelle ipotesi di y~acanza Ììl organico e/o di sostituzione dcldit.igcnte titolare dcU'incatico
nss;cntc, COI:'!. dù:itto •.•.niìC()ìJ..~çt~f~::::klirtedel posto .~. 'Yilliwim ";

V'ìsto l'a.rt. 44 de'l CC.N.L. dçl personale didgenziale deÌl'Atc:il ..Funzioni Ccntt1ili,. tricllniolOÌ6 -
2018 che lndividl.la le matede di .contt::!ttazioncintegrativn e,ncllò specifico, al punto '1 letto c)
la definizione dci cti teti petla detenrtinazione dellarettibuzione di risultato;

CJ) ...•fçt



DIPARTIMEN'!'Q PER LA.GIUStiZIA. MINORILE E DICOMUNITA

Cotlside~atoéhe Mgli $oh1 2018 <:20'19.flOO cstMì\:S.ott()sctÌU:i la .pUlizfa àS$icuranvapet la
coperhira delle re;sp9ns.abilità èittlli prevista d;itraxt. 3l dei ,Cç.N.L.B.elpe,fs.ooole ditigenziàlé
dell'Area PunzioniCenltrali, tnenruo 2016.:...1018;

Visto .1'art. ~52 del suddetto C.C;N.L, Funiiotll C'eÌiltn~li die pl."èvéde che la .te:ttibu?ionedi
posizl()fic ~.definita, pe.t ciasçuna f~nzi()ne ditigenzia1e,nciPambico di ,non più deU'85~/o dclIe
risorse cOl~plcssh'e d.élrelilfivò 'fcHid() di euiaU'ad:. 5'1, éntroi vàlorUl.tltlui lordi, a~egiifle.
nunin\Qe tllàssimò c.oluptènsivi dellà tredicesiìn.~ tnénsilità rispettivamente di EUl;O 12565,.11
ed Euto 46;1-34.81, fermo~estàndo 'qualltoprevisto dalF~rt.22., çorìlltna 4, del C.C.N.L. A:te~
VI sottè;>scritto H7l/7l~91Ò~ pCj':t:òdé) j~()rttuùjvq 20~6 ;,..'2Q09 éb.i~ti1:li9 economk02QOQ "~
2007;

Visti i Cc.CC.NN.LsdUosètltt!. In data .12 febbraidf0:lO, relativi al petsoliale ditigente
dCll'Atea J -.quàdrieonio ,ooìl1JatÌ\'o2006.,Z009; bico.nic:conomici '2006-2607 e 2008-2Q09;

Visto il C.ç:N.L. ,s'odoscijtto :Ìl~dat:l, 9marz:o'2(l20J tela;fiyq ial.P'èisbna1~ dell'Atea 'iuhz~òili
centrali .• ttiCllUio 2016 -' 2018;

Vist~ la legge 15 luglio:i1;OQ1" h., 14:5 tec.apre Iarifp';t'tU~ dèlla di~i~nZ:t statale;

Visto il D.J...,gs 27 ottobréZÒ09. Il. 150, tecànte l'àttuazione della l~ggr: 4. rnar7.0 2009.11. 15,il1
tnaterla di ottimizzaziqne ddb:prOdtHtl\rifà qeI.lavqlo pubblico ,ci dièffiçienza e traspùenza
delle p1l1bbHcheammlnistrazloni;

Visto il QJvr. 11.7 f1(ni'è'mb,t(: "Zt;H 5 .di individuia?:Ì9fte di>.glì uffki didget'lziali di :livello non
generale;

Visto iID.M .. 25 febbtai6~b16di dassificazidne ;io fasce degli Uffiè.i ditigcn~iali d;ì~sscgnate'
ai diti~enti di àtea '1; .

Visto il PCD 16 inarzò 2016 diàttribt1~iorìç degli Il'npotti della retrihuziòne dlposizione per
ciascun ufficio diJ:igen.ziale, di Area 1; ,~ '

VistoilPDG 18 ottob.r~.201j dI tid~te~mIl:i~zibii~., cyù (lecorteii.~a:l o gC.1'Jinaio 20t'7, della
retribu.zione di posiz.ione;

Visto il DJ"t .1Ù gcnnnii) 20Htelativo al ~'Sistel1Ja di misurazione e \>alutazioi'ìè deUa
performance" ;

Visto il D.Iv!. lO maggio 2Q18èhe ha inh'odottoilnuovo Sistema di misuraZIone e valutazione

~ 2 .. ?. ..",\



D1PARTIMENTQ PERLA GItrSTIZJi\MINORILE E ])1 COMUNITÀ

Vista Jasucces:sìvà D:ìr~t~!'\t'à 28 fe1Joraib 20!~:,liF()t.h. 1114 i:èG@n~:e,"Avvio ptòt~~uj;~di
vallitazlonètlelle perfotlnlUiée ,ÌndhdduaH dei titolari di ftmzioni dirigenZinli di livellò non
generale pe.t l'anno 2018~> çhe :ptevede;, a p~t~:ìr~'d~lcìclo gi v~hi~azì()nè 2oì~, i segl1~l1çi
livelli di yalu~a2ione: . - - - .

da O -a. 150 punti
da 1~'la300 punti
dà ,301 a ..:tiOOpunti.
da 4-Òl a 500
il 30_tlh"~ég~i, Otti1"!1ico:p
eCCeUeì1te

non adeguato
- -adeg,iato
:= disthtto
'- ottimo

pu'if~ggiqChiù ::iHQ ~Wiri,t~in.6 qclla~:tèS:Ùl!, tipol~)giA di ufficIo' ;=

Visto il D.M. 10 'àprHe 2()t4 (ii atttibu?,:iolic iàU'Orgàtiismo iridipcndènt~_ di \rahù:lziòne dè'lla
pctfottnahce delle competenze .Ìnma terIa di v.alutazionc dcWattività svolta dagli incaticatidi
funziopi dkig~nzhdi!

V.tstol'art.23 ,eornma2 del D.lgs;TSjZQ17 chç'pl:c,re9c che, ~<adet'()rrerQd~11Q!pmaio ~01?,
l'allllNf!I!laté£1J!?;pkJJùm deik, iùof.ù .tÌeJ!Ùlatellllliuabnéntcallra,t4u1mt/O Cit''t"iJJ!J'(Jtiodef pehltJliak; #!u1.i(!: di
IttJe/i(Jdirigemja/e,,1tfJ1/ PZ(o.I'ltpe~anJ il't'(J17ùjJ(mdtJ1Jte importo r/(Jt~mùltfto_Mt lan:110 2016, ,,/I dc,'()rnre dat'a'
prcik{t(l dattll'arlko.kJ 7, t'òihma.2;36; della /c.&?i 28 dÙ'C.fllbre 2015,~2, 208 è abmgat(i';:

1. Chè CQh 'p ,D.Gl ?5 niat~,o, 20.2.1 'èstàto<fU1htl(ìfipatbiI ~oll~b tel~thl9an'anno 20Ul pit.i
ad € 6.53.018,5:1.:11 ]o.tdo degnòn-,èci a çaoric() dell'atnln]nistra,zìone,;. .'- ".

2. Che nell'aun o 2018 sOilq stiti ,eoilfcrirì ~: 4inca}:'id:ti àçI «-iJttt'j'à'}J'\aisctt~ì dell'art. 61
dci t.CJ'l3~,'21 :ap,tile 2006;

3. Che per l'anno 2018, 'irè~idul -del Fondo, ~Hilettc) de'Ha sp~~a ~Qi1Ìplessiya sosténut~
qualetèttibuzl0ne di posizione (Essa e variabile) e dell'importo' destinato alla retdbuzionc
degli itlcadçbi ad ù;ter/"I, \;-~ttatltl9 tip~rti~ihl dirigeilti su~la, l>à~e ~~n~Val!1ta~ibne individuale
eSl)réssa qaU'apposit:iCc)Ii1.1rt1ssiq]1c'; .

4 . Ò1C n~U'aJmo20Ja l~on :risultano csplet:,\ti, dai çlirigenti, gli incati.d'lì aggiuntid di cui
all'art. CiP;

5. Clie con P.l).G 2S r!i1ltzÒ 2021 è stàtèl qi..lantifkato il (andò rela.tivo a11'anI102019 pati
nd€ 653.018~51 al lordò degli ohcrLa c,atkodell'.ammiri:istta~.ì<)rH~;



PIPAR.•TI MENTO PER LA GIUSTIZIA MINOIULEEDI COMUNITÀ.
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7; Che pèt l''anno 2019, iresidùi.deIFonclo, ai -netto aeÙa. speSà complessiva sostenuta.
quale retribuzione di p()si~;{)nç' (£issa ~:vaiiabil~)' è-den'importo' des.dnato allarcb;ib.uzio:ne.
degli incarichi ad iJlte.ri11l, vcuanno ripartiti ai diti,genti sulla base della vallltazi()ne individuale
cspt:es~a dalJ'a:pposit~ G91npli~siq~~;" .

à. Che ncH'anno2019 nm1. risulttllloespletatii daidiì::l.g:end~ gli inc:.tttchi ;aggil,lil tlvidi ç::tii
all'att, 6.0;

rurà) ciÒ ptclnessoi le parti:

Art.!
èèdreticll cO.ttespol1Sio;f1e delì;ind'~ill1it~ dI tlsultatope:r }ian'llo 291~).' ".. - .... .'~ , . .',~~, ~,,~

Le sotril'ne c01llplesshie; dispohibiì(aH Fond6~ dà tuìlizzate pc!: ,làcòttesponsione
cletl:indennirà di risultare dei didgcntipet l'ailno 2018 a~1letto del costo dè:gl,i in~;u:kht;ld
"interim". ven.'lltlilO distribuite ténendoS<>nto della sàtt<;J 1l1dkata grigli~dico1l1111isurazioÌ1e
tra i punteggi c.le ClassI di:tis.tilt~~odi èui .aUa'DiireHiva 28' felil;>taio 2018, ptot.n. 1314 e D.M.
23 dicetnbbe '2019; .

- )J
'{....).•.. "~ .... ~.' ..'... '~~t{~

'.~•.')
.Il

,

Coefficiente
V,àlutazi<)né Pi.'trit,cggì o di

valutazione
LI 30% dé,gli 6t.ti~rii con

EeccIJcQtè p1,1i;1teggi6 più alto all'inte.tlio 1.2
; della stcssat.ÌpologÌa di ufficio

Ottimo da 401 a 5,00 1 ,1

Distinì:o da 30'1 ca 1f.OQ 0.8
. - l

Adeguato di! :251 ~jrJO 0.6.
.

.

Minil'rio da l51 ~250 0.2

non vaiutato (pèr omessà t.l;asmissi6ne~i da O . tSO D,Odocumentazi~i1e) o valutato l).ega ti"i'ame n te



I)1J?A.RTIMENTO ,:PER .tA GIl.JSTIZIAMrNOltJL~ .E DI COrvrUNI1A

Att.2
'(Cr!te.ri gi c,9tres'R9.iH,ìò);ie ,dt:ll'jill:leririif~ dr risultato, pÙTalltlO 2{J19)

Le sqtrimé .'cbmplè'ssived1isp()~ihili. del., ;Fò'itd9,dà,~tinz~ntè .', 'pCs:t 1:a C6tteSpòbsiòlle
dell'indennità di risultato dei diidg'enti per l'anno 2019 :al netto del costì.) degli inè~ri<:hi ad
«ùiterlm",vertaun(') disttil:H.litè fe,tj,ehàò cobto della. :sottq Ìndìci1!a grigUa dicotnlnÌsurazi()hC,
6:a i puntèggì e ie das.s.1 di l'Jsultafç.i',di "cUllai 1),1\1. 'lÒ tllàggi6 2018 e Dire.tth'a. 18 ilicelribre
2019, p:wLn., 3444dell'OJ;V . dei giorni: di svolgimento dell'in.ç:;tdco:

..

I " .- Coefficiente,
Valutazione Punt~ggio di

" -. - .,.. ,

yaluta~iò!,cI

.. . n 30% degli ottimi con
Eçc~nent~ p un t,çg'g:i o piùid~o lIiU 'AÌl te.r:n() 1.2

dellA s.tessa tipQJògià di ufficio

Ottiino da 40'1 Il 506 1.1
,

Distinto da 3Òl '1\ 400 (La
.~: ' .

~
I

'. ,
Adcgùato da 25t 300 I 0.6;....

Minim(') da ] 51 ~Q50 {L2
~.~~

.
non vàlut<1to(p'er

"

crasfuissiQl'.lC diomessa
doclimenca:>:ionç) o valutato da Ò ~' 150 9.0
llegativ~mel1tè

'.,

Art; .3
QilcariChi 'àggilùrtivi eçl inc.adchi ad ùiltiì:im)

3.1Pet gH a11lri2018 e '2019 tlolI:(isu!t;lno çOl1fcJ:Ìd :ai ditigentì gH illlcadchiaggiuntivi di cui
all'art 60dd CC.N.L. 21aptilç 2()O~L ' ,. , . . . . "



ndP:i.mbiro della te.,ttibu~ion~ ...di tlst:lltatCJ, dlun'.;ultèfiot~ ltnppfto paùal '25% dd "alate
economico della;ett~buzione di poslzlo'ne - sia fis~a sia V,adabile - l're,ristaper il dirigente
sostituitb;L'i~t~gi:aziòÌlè; suboça(tl~ia, àlla \ralut~-ii()n:épQs!tiY_l! da patte della Commissione di
valutaziotlepCt J'attiyit~svoltatlèI iu,og() dèllàtèggcnz::l; vèr.t~,dctcj;minàt~ pe1' il solo periodo
di svolgimei'lto dellà$;ostih,lzi(Jrirf efféttua ta. :Nei caii di,sv.olgimenro di pitì incarichi a.d
"illlcri/N", se' effeHuatf' C011It'crrip:ci~~heainente Q~i ~l}iede,sp~ri.d;dirJg~ntè~l~ma.ggjofaziofie,
spettante sarà queHarelativaaLsolo incarico più favorevole.

Art.-4
(As sicurazione)

Le S01l1fn~_i:Ìs,ervate: all~:itlpola d~~lépolizzè ass"1çutatiye l'et '1;1 copet;tùtàdelleJ:csp9fisabilità
civili, di cui all' art .. 31 del CCNL ~él.petsomlle diiigc,:zialc ...dc~'AtcaFunzionj Centrali; triennio .20'16
-.2018 spnç>de$,d~àt~,S2-~~ .ì':ré".i~tq:al,ç~Hrl1n:à-?,~Uarc;.tl.'ib1!~JQtie di t!;sùlt'~to.

'" '. ,.,. ' ' .• , '. ',_ • ",c .••

Roma,
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