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IPOTESI DI ACCORDO 

sul Fondo di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia AICS - anno 2017 

La delegazione di parte pubblica dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e le 
Organizzazioni Sindacali abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

quanto all’assetto dell’Agenzia: 

- la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale 
per lo sviluppo”, ed in particolare gli articoli 17 e seguenti che hanno istituito e disciplinato 
l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

- il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 
2015, n. 113, “Regolamento recante «Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo»”; 

- il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 15 dicembre 
2015, n. 2438 con il quale è stato approvato il “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”, come modificato dal decreto del Ministro degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 29 aprile 2016, n. 893, e, in ultimo, dal 
decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 13 febbraio 
2020, n. 4613/411; 

- la D.D. n. 326 del 31 ottobre 2019 di approvazione della graduazione degli uffici dirigenziali di 
livello non generale; 

quanto alla misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale: 

- la D.D. n. 48 del 6 aprile 2017 di approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione delle 
Performance del personale dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

- la D.D. n. 160 del 27 luglio 2017 di approvazione del Piano delle Performance dell’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per il triennio 2017-2019; 

- la valutazione da parte del Direttore p.t. dell’AICS, indicante il grado di raggiungimento degli 
obiettivi assegnati ed i comportamenti organizzativi tenuti nell’anno di riferimento; 

quanto alla cornice normativa e pattizia: 
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- le disposizioni recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

- le disposizioni, di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, concernenti le limitazioni da 
applicarsi all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna pubblica amministrazione; 

- i vincoli, di ordine finanziario, fissati dagli articoli 23 e 25 del CCNL 2006- 2009, afferenti il 
rapporto tra la retribuzione di posizione e quella di risultato; 

quanto alla consistenza del Fondo di posizione e di risultato anno 2017 e alle risorse disponibili 
per la contrattazione decentrata: 

- che, per l’anno 2017, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 
dei dirigenti di seconda fascia dell’AICS, costituito ai sensi dell’articolo 58 del CCNL, 
quadriennio normativo 2002-2005, relativo al personale dirigente dell’Area I, è quantificato in 
€473.688,32, lordo dipendente, come da prospetto allegato (all. 1) al presente atto; 

- che l’atto costitutivo del fondo ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori nella 
seduta del 16 luglio 2020, come da verbale sottoscritto nella medesima data; 

 

CONCORDANO SU QUANTO SEGUE 

Sono destinatari del presente accordo i dirigenti in servizio nel 2017 presso l’AICS. 

Le risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia 
dell’AICS per l’anno 2017 quantificate in € 473.688,32, lordo dipendente, sono destinate al 
finanziamento della retribuzione di posizione di parte fissa e variabile e, per la parte che residua, 
alla retribuzione di risultato. Allegato al presente atto (all. 2) si riporta un apposito prospetto 
esplicativo dei valori iniziali certificati del fondo, delle destinazioni e delle economie di spesa che 
non confluiranno nel fondo dell’esercizio successivo.  

Per l’anno 2017, considerata l’assenza di graduazione degli uffici e tenuto conto del protrarsi della 
fase di start-up dell’Agenzia, che ha richiesto un particolare sforzo ai titolari degli uffici all’epoca 
in servizio, si conviene di riconoscere la retribuzione di posizione variabile nella fascia più alta tra 
quelle definite nell’atto di graduazione delle posizioni dirigenziali, adottato con la citata determina 
n. 326 del 31.10.2019 (fascia A, € 33.192,70). 

Per il conferimento ai dirigenti di incarichi di reggenza di uffici vacanti (interim), all’incaricato è 
corrisposta, nell’ambito della retribuzione di risultato, una retribuzione aggiuntiva pari al 25% 
della indennità di posizione, prevista per l’ufficio conferito ad interim. In caso di attribuzione di 
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più incarichi ad interim al medesimo dirigente, questi potrà essere remunerato per uno solo degli 
incarichi conferiti ad interim. In questo caso il compenso sarà calcolato in base alla retribuzione di 
posizione più favorevole. 

La retribuzione di risultato, da corrispondere ai dirigenti è commisurata: 

a) per un peso del 80%, alla valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi 
(performance organizzativa) contenuti nel Piano delle Performance dell’Agenzia Italiana per 
la Cooperazione allo Sviluppo per il triennio 2017-2019, nel rispetto della scala parametrale 
di cui all’allegato n.3; 

b) per un’incidenza del 20%, alla valutazione dei comportamenti organizzativi (performance di 
ruolo), nel rispetto della scala parametrale di cui all’allegato n. 4; 

c) al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico; 

Con riferimento al punto b) ed in ossequio a quanto previsto dal Sistema di Misurazione delle 
Performance dell’Agenzia, la valutazione del personale con qualifica dirigenziale viene effettuata 
sulla base dei seguenti comportamenti organizzativi: 

 

1) Problem Solving: capacità intuitiva o sequenziale nella risoluzione dei problemi, 
attraverso risposte adeguate ed efficaci; capacità di valutazione dell’impatto rispetto alla 
regolamentazione; capacità di affrontare situazioni nuove complesse; 

2) Capacità di pianificazione e gestione: programmazione delle risorse e loro efficace 
utilizzo, attenzione all’efficienza interna ed agli aspetti organizzativi che consentono elevati 
livelli di qualità nei servizi prestati; capacità di coordinamento e controllo; leadership; 
capacità di differenziare la valutazione del personale; 

3) Capacità relazionali e di servizio: collaborazione ed integrazione nei diversi processi; 
capacità nelle relazioni interpersonali con colleghi e collaboratori; qualità delle relazioni 
con utenti dei servizi ed altri interlocutori; capacità di comunicazione e condivisione. 

 

Le ulteriori risorse che residuano dalla corresponsione dell’indennità di posizione, parte fissa e 
variabile, saranno destinate alla remunerazione degli importi dovuti per gli incarichi ad interim e 
per la retribuzione di risultato, nel rispetto della normativa vigente. 

Roma,  

 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA      LE ORGANIZZAZIONI  
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ALLEGATI 

 

1. PROSPETTO DI QUANTIFICAZIONE DEL FUD 2017 

 

 

  

DESCRIZIONE
VALORE LORDO 

DIPENDENTE

ONERI A CARICO 

AMMINISTRAZIONE 

(38,38%)

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

LORDO AMM.

Importo consolidato (Fondo anno 2016) 473.688,32€                  181.801,58€                  655.489,90€                  

RIA personale cessato aa.pp. -€                                 -€                                 -€                                 

Disponibilità economiche previste da disposizioni di 

legge o regolamenti
-€                                 -€                                 -€                                 

Altre risorse aventi carattere di certezza e di stabilità -€                                 -€                                 -€                                 

TOTALE RISORSE AVENTI DI CERTEZZA E STABILITA' 473.688,32€                  181.801,58€                  655.489,90€                  

DESCRIZIONE
VALORE DEL FONDO 

LORDO DIPENDENTE

ONERI A CARICO 

AMMINISTRAZIONE 

(38,38%)

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

LORDO AMM.

Rateo RIA personale cessato a.p. -€                                 -€                                 -€                                 

Risorse ex art. 43 della L. 449/1997 -€                                 -€                                 -€                                 

Risorse derivanti da compensi per incarichi agg.vi -€                                 -€                                 -€                                 

Altre risorse variabili -€                                 -€                                 -€                                 

TOTALE RISORSE VARIABILI -€                                 -€                                 -€                                 

RIDUZIONI PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI -€                                 -€                                 -€                                 

TOTALE FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO 473.688,32€                  181.801,58€                  655.489,90€                  

RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

 E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI II FASCIA DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ANNO 2017

RISORSE VARIABILI
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2. PROSPETTO ESPLICATIVO DEI VALORI INIZIALI CERTIFICATI DEL FONDO, DELLE 
DESTINAZIONI E DELLE ECONOMIE DI SPESA 

QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITA' DI UTILIZZO FUD AICS ANNO 2017 

RISORSE DISPONIBILI  IMPORTO LORDO AMM.   IMPORTO LORDO DIP.  

Fondo per il finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato del personale dirigente 
di II Fascia dell'AICS - ANNO 2017 (costituito con 
D.D. n. 125/2020)  

                              
655.489,90 €  

                              
473.688,32 €  

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 
                              
655.489,90 €  

                              
473.688,32 €  

DESTINAZIONI     

Destinazioni non disponibili alla contrattazione 
integrativa (Retibuzione di posizione parte fissa 
- ex art.5 del CCNL 12/02/2010 - biennio 
economico 2008/2009) 

                                
128.961,00 €  

                                
93.193,32 €  

Retribuzione di posizione parte variabile 
                              
352.146,00 €  

                              
254.477,38 €  

Incarichi di sostituzione ex art. 61 CCNL area I 
2002/2005 

                                
22.480,00 €  

                                   
16.244,63 €  

Retribuzione di risultato massima teorica 
                                
144.338,00 €  

                                
104.305,00 €  

TOTALE DESTINAZIONI 
                              
647.925,00 €  

                              
468.220,33 €  

DIFFERENZIALE (*) 
                                   
7.564,90 €  

                                   
5.467,99 €  

Tenuto conto dei limiti imposti dal vigente CCNL di Area I, nonché di informali indicazioni fornite 

dal MEF - RGS - IGOP, l'importo risultante dalla differenza tra il valore del fondo come sopra costituito 

ed il totale delle destinazioni costituirà economia di spesa.   
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3. SCALA PARAMTRALE PER LA VALUTAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI ASSEGNATI – PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  

 

 

4. SCALA PARAMETRALE PER LA VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 
(PERFORMANCE DI RUOLO)  

 

 


