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Il Direttore Generale 

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE 

ALLE OO.SS. DELLA DIRIGENZA DELL'AREA l 

Inoltrata via posta elettronica 

OGGETTO: Esplicitazione questioni all'ordine del giorno inerenti la convocazione in data 11 
luglio 2017. 

Con riferimento ali' oggetto, in considerazione della richiesta di codeste OO.SS. del 26 giugno u.s., 

si indicano gli argomenti in trattazione corredati, ove possibile, dai relativi allegati : 

l) Questioni ancora aperte (Ali. l -Tabella riepilogativa): 

FUA 2016: 

./ Stato di attuazione degli istituti finanziati dal FUA 2016; 

./ -Istituti non ancora regolati (quota riservata alla contrattazione di posto di lavoro, ai 

sensi dell'art. 32, comma 2, del C.C.N.L. 2006-2009, di cui all'art. 4, comma 3, lett. B), 

del CCNL del 16 febbraio 1999, per retribuire particolari condizioni di lavoro di cui 

all'articolo 45, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 165/2001 o per finanziare 

progetti di cui all'articolo 32 del CCNL 1998/2001). 

Consuntivo FUA 2016 (quota di parte variabile e quota di in corso di assegnazione per il 

personale RIP AM); 

2) Attività di gestione del FUA 2017: 

./ Costituzione del Fondo; 

./ Definizione della procedura per le progressioni economiche 2017. 
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3) Definizione e modalità di gestione delle attività aggiuntive riconducibili ai progetti definiti 

nell'ambito della programmazione comunitaria: 

../ Ipotesi di accordo somme aggiuntive 2016, incluse quelle richiamate nel Verbale del 

21 luglio 2016 (Ali. 2 - Testo inoltrato in data 5 maggio 2017 cui sono seguite le 

ulteriori integrazioni a chiarimento del l O maggio 2017 n. 441 O); 
../ Apertura di un confronto sui criteri da applicare relativamente alle attività aggiuntive 

svolte a valere sulla Programmazione comunitaria 2014-2020 ( progetti, ordini di 

servizio). Somme rivenienti dalla rendicontazione delle spese sostenute per il personale 

anni 2016 e 2017. 

4) Piano della formazione 2016-2018: aggiornamento. 

5) Proposte di rafforzamento: 

../ Definizione dell' Indennità di Amministrazione del personale dell'Agenzia per la 

Coesione Territoriale; 

../ Progressioni verticali ai sensi dell'art. 22 comma 15 del D.Lgs. 75/2017; 

../ Valutazione degli istituti da destinare alla Contrattazione decentrata in coerenza con la 

recente riforma del Pubblico Impiego anche al fine della destinazione a tutto il 

personale delle somme anno 2015 rivenienti dalla rendicontazione del personale 

dirigenziale; 

Si coglie l'occasione per trasmettere la nota della Mini stra Maria Anna Madia di riscontro a quella 

del Ministro prof. Claudio De Vincenti in ordine alle questioni dal medesimo rappresentate. 

Si informa infine che la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le 

gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico ha inoltrato ali' Agenzia in data 26 

giugno u.s. una proposta di convenzione per lo svolgimento di attività di vigilanza sulle società 

cooperative per il personale dell'Agenzia che, fuori dell'orario di lavoro e già abilitato, sarà 

autorizzato allo svolgimento delle stesse. 
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ISTITli TI CONTRArrtiALI 

Progressioni economiche 

Indennità di flessibilità organizzntiva 

RcpcribilitlÌ addetti ai servizi generali 

l'roduttività collettiva 

lndennitù varie RSII 

Maggio razione della produttivitù 

collettiva 

SOTTOSCI{IZIONE 
SOJ\IJ\IE I>ESTINATE 

ACCORI>O 

21.9.2016 € 283.538,26 

21.9.2016 € 10.403,68 

21.9.2016 € 1.013,68 

€ 188.361,17 + 39.114,31 (parte 

variabile FUA) oltre somme 
21.9.2016 

residue dalla liquidazione dci 

precedenti istituti 

non ancora 
€ 119.584,04 

sottoscritto 

€ 1.510.985,00 (quota di 
non ancora 

competenza per l'Agenzia al lordo 
sottoscritto 

dipendente) 

Ali.. i 

STATO ISTRUTTORIA 
STATO I'AGAJ\IENTO �OTE 

INTERNA 

adeguamenti stipcndiali da 

completato 
01.01.20161iquidati a 

sistema con la mensilità di 

marzo 2017 

liquidata 

liquidata 

la quota dovrebbe essere 

incrementata dal valore 

da liquidare in esito alla assegnato al trattamento 

valutazione performance 2016 accessorio per il personale 

RIPAM non ancora definito c 

trasferito dal MEF 

Rigetto proposta presentata alla data del 28 giugno 2017 

dall'Amministrazione_ convocazion non risultato pl:rvcnutc 

e28.11.2016 controproposte 

la valorizzazione indicata è 

Rigetto proposta presentata relativa solo alle somme 

dall'Amministrazione ultima rendicontatc 2015 c non 

convocazione 7.12.2016 contrattate in considerazione 

del DPCM 9 agosto 2016 

Prot: AlCT 5989 - 03/07/2017



• 
. /f�·.Ji�k11 .. ;·rr �k / ����.J-iy4'r· ��i . //:11,:;/.;.i 

Il MINISTI�O I'FR I.A SI:MPLIFICAZIONF 1: Li\ l'llBBLICA AMMINISTI{i\ZIONI·. 

Presidenza del Consiglio dei ftinistri 

UG"_FP 0001794 P-
del 27/06/2017 
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mi riferisco alla Tua nota del 20 giugno scorso con la quale, nell'imminenza del rinnovo dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni, mi esponi alcune 

considerazioni sulle peculiarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e, in particolare, sul ruolo 

della contrattazione decentrata nel settore delle politiche di coesione. 

Nel prendere atto delle predette considerazioni e delle correlate esigenze manifestate, ho 

ritenuto opportuno trasmettere ali' Aran la Tua nota, per le valutazioni di competenza. 

Un saluto affettuoso, 

Prof. Claudio DE VINCENTI 

Ministro per la Coesione Territoriale 

e il Mezzogiorno 

Largo Chigi, 19 

00187ROMA 

� '. 
Maria Anna Madia 
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