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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

IPOTESI DI ACCORDO SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 

DELL’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER L’ANNO 2019 

La presente relazione illustra i contenuti dell’ipotesi di accordo avente ad oggetto la ripartizione del 

Fondo Risorse Decentrate (FRD) del personale delle aree funzionali dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo per l’anno 2019. 

MODULO 1: Aspetti procedurali, sintesi del contenuto dell’Accordo: 

Data di sottoscrizione 

29.04.2021 (Stante il perdurare dell’emergenza COVID-19, l’accordo è 

stato raggiunto per via telematica, attraverso l’acquisizione dalle OO.SS. 

delle adesioni ai contenuti dell’accordo, entro il termine ultimo del 

29.04.2021). 

Periodo temporale di 

vigenza 
1 gennaio 2019 — 31 dicembre 2019  

Composizione della 

delegazione trattante 

Parte pubblica: 

Dr. Giuseppe Cerasoli (Vice Direttore Amministrativo AICS) - 

presidente - 

Dr.ssa Annamaria Iotti (Dirigente AICS – Ufficio XI) 

Dr.ssa Francesca Fiorino (Dirigente AICS – Ufficio IV) 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 

FP CGIL, CISL FP, UIL PA, FEDERAZIONE CONFSAL – UNSA, 

FLP, CONFINTESA FP e USB PI 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 
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FP CGIL, CISL FP, UIL PA, FEDERAZIONE CONFSAL – UNSA, FLP, 

CONFINTESA FP. 

La sigla sindacale USB ha manifestato il diniego alla sottoscrizione 

dell’ipotesi accordo FRD 2019. 

Soggetti destinatari 

L’accordo si applica al personale dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo inquadrato nelle Aree Funzionali prima, seconda e terza e ad 

analogo personale appartenente ai ruoli di altre PP.AA. in posizione di 

comando/fuori ruolo presso l’Agenzia nel periodo di riferimento. 

E’ escluso il personale in servizio presso le sedi estere, limitatamente al 

periodo di permanenza all’estero, ed il personale “Esperto”, di cui al 

comma 4 dell’art. 32 della L. n. 125/2014 e all’art 16, comma 1, lettere c) 

ed e), della L. n. 49/1987. 

Materia trattata 

dall’ipotesi di Accordo 

(descrizione sintetica) 

L’Accordo definisce le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Risorse 

Decentrate per l’anno 2019, così come di seguito dettagliate: 

1. Incentivazione della performance organizzativa; 

2. Incentivazione della performance individuale; 

3. Differenziazione del premio individuale. 
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Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge che 

in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione 

accessoria 

Con determinazione direttoriale. n. 210 del 22 

settembre 2017 è stato adottato il Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo per il triennio 2017-

2019, in vigore nell’esercizio di cui trattasi. 

Con determinazione direttoriale. n. 48 del 6 aprile 

2017 è stato adottato il Sistema di Misurazione e 

Valutazione delle Performance del personale 

dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo; 

Con determinazione direttoriale. n. 300 del 10 

ottobre 2019 è stato adottato il Piano delle 

Performance dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo per il triennio 2019-

2021. 

La Relazione sulla Performance per l’anno 2019 è 

stata validata dall’OIV in data 25 giugno 2020. 

L’obbligo di pubblicazione sul sito internet 

istituzionale dell’Agenzia dei documenti sopra 

elencati è stato regolarmente assolto, così come 

previsto dalle vigenti disposizioni in materia. 

Eventuali osservazioni: 
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Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2019, la dotazione organica dell’Agenzia eccede il limite 

delle n. 200 unità di personale, l’Ipotesi di Accordo in esame sarà oggetto delle procedure di controllo 

di cui all’art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. 

 

Modulo 2: Illustrazione dell’articolato dell’accordo (attestazione della compatibilità con i vincoli 

derivanti da norme di legge e di contratto nazionale — Modalità di utilizzo delle risorse — risultati 

attesi — altre informazioni utili). 

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da definire un quadro esaustivo 

della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che 

legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata: 

Il Fondo risorse decentrate dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per l’anno 2019, così 

come ricostituito con determinazione direttoriale n. 89 del 09.04.2021, che ha revocato la precedente 

determinazione di costituzione del FRD 2019 n. 128 del 19.06.2020, in applicazione delle previsioni di 

cui all’art. 76 del CCNL 2016-2018, ha una consistenza teorica di € 1.479.784 lordo amministrazione. 

Tuttavia, alla luce del vincolo imposto dall’art. 23 comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, il suddetto importo è 

stato rideterminato in complessivi € 1.418.764 lordo amministrazione.  Attesa la consistenza del Fondo 

e le somme destinate alla copertura delle progressioni economiche orizzontali attivate nell’esercizio 2018 

(al netto delle restituzioni del personale cessato), le risorse disponibili per la contrattazione integrativa 

ammontano complessivamente ad € 1.254.187 lordo amministrazione. 

In considerazione dell’adozione della sopracitata determinazione direttoriale n. 89 del 09.04.2021 e del 

successivo parere favorevole espresso, nella seduta del 23.04.2021, dal Collegio dei Revisori dei Conti 

sulla relazione tecnico-finanziaria relativa alla costituzione del FRD 2019, l’Amministrazione e le 

Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2016-2018, Comparto Funzioni Centrali, hanno dato 

avvio alle trattative per la definizione delle modalità di utilizzo del FRD 2019 che si sono concluse il 

giorno 29.04.2021 con l’approvazione, da parte delle delegazioni trattanti, dell’ipotesi di accordo oggetto 

della presente relazione.  

L’ipotesi di accordo in esame, elaborata in ossequio ai principi, alle finalità ed alle prescrizioni previste 

dall’art. 77 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali, si applica al personale inquadrato nelle Aree 
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Funzionali prima, seconda e terza e ad analogo personale appartenente ai ruoli di altre PP.AA. in 

posizione di comando/fuori ruolo presso l’AICS nel periodo di riferimento, con l’esclusione, 

limitatamente al periodo di permanenza all’estero, del personale in servizio presso le sedi estere e del 

personale “Esperto”, di cui al comma 4 dell’art. 32 della L. n. 125/2014 e all’art 16, comma 1, lettere c) 

ed e), della L. n. 49/1987. 

In particolare, l’ipotesi di accordo prevede che il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2019 sia 

interamente destinato al finanziamento dei seguenti istituti: 

1. Performance organizzativa; 

2. Performance individuale; 

3. Differenziazione del premio individuale. 

Si ritiene doveroso evidenziare che le Parti firmatarie, con la conclusione della suddetta ipotesi di 

accordo, hanno provveduto esclusivamente alla disciplina delle materie devolute all’ambito negoziale, 

così come dettagliate nell’art. 7 del succitato CCNL del Comparto Funzioni Centrali. 

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse 

del Fondo Risorse Decentrate: 

Come indicato nel paragrafo precedente, l’ipotesi di accordo prevede che le risorse disponibili del Fondo 

Risorse Decentrate per l’anno 2019, ammontanti complessivamente ad € 1.254.187 al lordo degli oneri 

riflessi, siano destinate al finanziamento della: 

1. Performance organizzativa (ex art. 77, comma 2, lettera a) del CCNL Comparto 

Funzioni Centrali 2016-2018); 

2. Performance individuale (ex art. 77, comma 2, lettera b) del CCNL Comparto Funzioni 

Centrali 2016-2018); 

3.  Differenziazione del premio individuale (ex art. 78 del CCNL Comparto Funzioni 

Centrali 2016-2018). 
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L’importo disponibile alla contrattazione integrativa dell’Agenzia, per l’anno 2019, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 7, comma 7 e 77, comma 4, del CCNL 2016-2018, è ripartito, come da 

esplicita previsione contrattuale, nel modo che segue:  

a. 80%, pari ad € 1.003.350 lordo amministrazione, per la contrattazione integrativa nazionale;  

b. 20%, pari ad € 250.837 lordo amministrazione, per la contrattazione integrativa di sede 

territoriale.  

Con riferimento agli stanziamenti di cui alla lettera b. del periodo precedente, essi vengono ripartiti tra 

le due sedi di Roma e di Firenze proporzionalmente al personale in servizio nelle rispettive sedi, calcolato 

sulla base dell’FTE (full time equivalent) tenendo conto della scala parametrale di cui alla Tabella 

4 dell’ALLEGATO 2 dell’ipotesi di accordo, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza del 

dipendente. 

Gli accordi di contrattazione integrativa per le sedi territoriali di Roma e Firenze saranno sottoscritti a 

valle del processo di certificazione della presente ipotesi di accordo e, su indicazione del DFP, non 

saranno soggetti alle verifiche di cui all’art. 40-bis, comma 2: si provvederà, pertanto, al loro inoltro al 

Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1. 

I criteri e le modalità di erogazione dei premi collegati alla performance organizzativa e individuale, in 

coerenza con il Sistema di Valutazione delle Performance dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo, approvato con determinazione direttoriale n. 48 del 6 aprile 2017, sono stati dettagliatamente 

regolamentati all’art. 4 dell’ipotesi di accordo. 

Per la performance organizzativa, di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 150/2009 e all’art 77, comma 2, lett. a), 

del CCNL 2016-2018, cui viene destinato il 70% delle risorse finanziarie disponibili per la 

contrattazione, pari ad € 702.345 lordo amministrazione, l’erogazione, ad ogni dipendente avente diritto, 

del quantum spettante, avviene applicando la parametrizzazione prevista dalla Tabella 1 

dell’ALLEGATO 2 dell’ipotesi di accordo al grado di conseguimento della performance complessiva 

dell’Agenzia, come attestato, al termine dell’esercizio di competenza, dal Ministero vigilante.  

All’importo teorico, così ottenuto, vengono poi applicate le scale parametrali di cui alle Tabelle 3 e 4 

dell’ALLEGATO 2 dell’ipotesi di accordo, concernenti, rispettivamente, l’assiduità partecipativa del 

dipendente correlato al tempo lavorato, e l’Area funzionale di appartenenza. 
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Per la performance individuale, di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009 e all’art 77, comma 2, 

lett. b), del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018, cui viene destinato il 30% delle risorse 

finanziarie disponibili per la contrattazione, pari a € 301.005 lordo amministrazione, l’erogazione, ad 

ogni dipendente avente diritto, del quantum spettante, avviene applicando alla percentuale di 

conseguimento della performance individuale complessiva da parte del lavoratore, come determinata in 

applicazione della metodologia prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance del 

personale dell’Agenzia, approvato con determinazione del Direttore AICS n. 28 del 05.04.2017, le 

parametrizzazioni di cui alla Tabella 2 dell’ALLEGATO 2 all’ipotesi di accordo, con riferimento al 

punteggio complessivo di performance individuale, alla Tabella 3 dell’ALLEGATO 2 all’ipotesi di 

accordo, con riferimento all’assiduità partecipativa, correlata al tempo di lavoro prestato, e alla Tabella 

4 dell’ALLEGATO 2 all’ipotesi di accordo, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza del 

dipendente. 

Inoltre, ai fini di una corretta determinazione del quantum spettante al dipendente a titolo di performance 

organizzativa e di performance individuale, si terrà conto, in via proporzionale, della durata del rapporto 

di servizio in AICS nell’anno di riferimento, in termini di FTE (full time equivalent) e della percentuale 

di orario contrattuale di lavoro rispetto al tempo pieno.  

Infine l’ipotesi di accordo prevede l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 78 del CCNL Comparto 

Funzioni Centrali 2016-2018 rubricato come “Differenziazione del premio individuale”. 

Si tratta di una maggiorazione del premio individuale, che l’ipotesi di accordo fissa pari al 30% del valore 

medio pro-capite del premio relativo alla performance individuale del personale valutato positivamente 

e che viene corrisposta al 10% del personale che consegue la valutazione più elevata a titolo di 

performance individuale. 

La maggiorazione viene finanziata nell’ambito delle risorse destinate alla performance individuale e, ai 

fini dell’individuazione del personale interessato da tale maggiorazione, vengono applicati i seguenti 

criteri, in ordine di preferenza;  

a) valutazione più elevata in relazione alla performance individuale complessiva (ante 

parametrizzazione);  

b) valutazione più elevata in relazione alla performance individuale - parte “Comportamenti 

Organizzativi”. 
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A parità di punteggio, qualora risulti che al premio concorra una percentuale di personale superiore 

rispetto alla soglia massima consentita, vengono applicano gli ulteriori sub-criteri: 

 maggiore durata del rapporto di lavoro in corso d’anno;  

 maggiore percentuale di assiduità partecipativa in base al tempo lavorato;  

 maggiore anzianità di servizio in AICS;  

 maggiore età anagrafica.   

c) Gli effetti abrogativi impliciti in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti 

integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa: 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 

premialità (coerenza con il Titolo III del D LGS 150/2009, le norme di contratto nazionale e la 

giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance 

individuale e organizzativa: 

L’ipotesi di accordo in analisi pone in diretta correlazione i criteri di distribuzione del trattamento 

economico accessorio con il sistema di valutazione ed il piano delle performance dell’Agenzia, 

garantendo quindi il rispetto delle disposizioni normative in materia di meritocrazia e premialità. 

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 

economiche con il Fondo per la contrattazione integrativa — progressioni orizzontali — ai sensi 

dell’art. 23 del D Lgs 150/2009 (previsione di valutazioni in merito ed esclusione di elementi 

automatici come l’anzianità di servizio: 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo in correlazione con 

gli strumenti di programmazione gestionale (Piano delle Performance) adottati 

dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D Lgs 150/2009: 

L’ipotesi di accordo in esame, come poco sopra illustrato, attua un meccanismo di collegamento diretto 

del sistema di valutazione e del piano delle performance con i criteri di distribuzione in senso premiale 

del Fondo Risorse Decentrate, garantendo una concreta differenziazione nell’attribuzione del trattamento 
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accessorio e in tal modo incentivando impegno e qualità della prestazione lavorativa individuale, nonché 

l’efficacia e l’efficienza della struttura organizzativa cui ciascun lavoratore appartiene . 

g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la comprensione degli istituti regolati dal 

contratto: 

 

Roma, 30 aprile 2021  

           

Il Vicedirettore  

Giuridico-Amministrativo  

Dott. Giuseppe Cerasoli  
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