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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

IPOTESI DI ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER 

L’ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI 

SECONDA FASCIA DELL’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO PER L’ANNO 2018. 

 

Con la presente relazione si provvede ad illustrare i contenuti dell’ipotesi di accordo, sottoscritta tra le 

parti in data 24.09.2021, concernente la determinazione dei criteri per l’attribuzione della retribuzione di 

risultato al personale dirigenziale di livello non generale dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo per l’anno 2018. 

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

Data di sottoscrizione 
24.09.2021 (Stante il perdurare dell’emergenza COVID-19, l’accordo è 

stato raggiunto per via telematica con l’acquisizione delle adesioni da 

parte di tutte le OO.SS. firmatarie del CCNL entro il termine ultimo del 

24.09.2021) 

Periodo temporale di 

vigenza 
1 gennaio 2018 — 31 dicembre 2018 

Composizione della 

delegazione trattante 

Parte pubblica: 

Dr. Giuseppe Cerasoli (Vice Direttore dell’Area Giuridico - 

Amministrativa dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo); 

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

Dr.ssa Francesca Fiorino (Dirigente AICS – Ufficio IV) 
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Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 

FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CIDA FUNZIONI CENTRALI, UNADIS 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 

FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CIDA FUNZIONI CENTRALI, UNADIS 

Soggetti destinatari 
L’accordo si applica al personale dirigenziale di livello non generale in 

servizio presso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

nell’esercizio 2018, ivi compreso il personale in posizione di 

comando/fuori ruolo ed i titolari di incarichi ex art. 19 comma 6 del TUPI. 

Materia trattata dall’ipotesi 

di Accordo (descrizione 

sintetica) 

L’Accordo definisce i criteri per l’attribuzione della retribuzione di 

risultato al personale dirigenziale di livello non generale, nonché il 

corrispettivo per lo svolgimento di incarichi di reggenza (interim) degli 

uffici vacanti. 
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Allegazione della 

Certificazione 

dell'Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa 

 

 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

 

Con D.D. n. 48 del 6 aprile 2017 è stato adottato il 

Sistema di Misurazione e Valutazione delle 
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inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione della 

retribuzione 

accessoria 

Performance del personale dell’Agenzia Italiana per 

la Cooperazione allo Sviluppo; 

Con D.D. n. 44 del 31 gennaio 2018 è stato adottato 

il Piano delle Performance dell’Agenzia Italiana per 

la Cooperazione allo Sviluppo per il triennio 2018-

2020, in vigore nell’esercizio di che trattasi. 

La Relazione sulla Performance per l’anno 2018 è 

stata validata dall’OIV in data 26 giugno 2019. 

E’ stato altresì assolto l’obbligo sul proprio sito 

internet istituzionale di pubblicazione dei cennati 

documenti così come previsto dalle vigenti 

disposizioni in materia. 

Eventuali osservazioni: 

 

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: 

L’ipotesi di accordo in esame, elaborata in ossequio ai principi e nel rispetto dei limiti imposti dal CCNL 

dell’Area Funzioni Centrali, si applica al personale dirigenziale di livello non generale (ivi compreso il 

personale in posizione di comando/fuori ruolo ed i titolari di incarichi ex art. 19 comma 6 del TUPI) in 

servizio presso l’AICS nell’anno 2018, e definisce, nell’ambito delle risorse disponibili alla 
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contrattazione (€ 175.480,00 lordo amministrazione), i criteri per l’attribuzione della retribuzione di 

risultato al personale dirigenziale di livello non generale, nonché i compensi, in conto risultato, connessi 

allo svolgimento di incarichi di reggenza (interim) degli uffici vacanti. 

Risultano, invece, escluse ed indisponibili alla contrattazione le somme, ammontanti complessivamente 

ad € 409.982,00 al lordo degli oneri riflessi, da riconoscersi al personale in analisi a titolo di 

“Retribuzione di posizione di parte fissa” e di “Retribuzione di posizione di parte variabile”. Trattasi, 

infatti, di istituti sottratti alla competenza dell’attività negoziale integrativa, di cui all’art. 44 del CCNL 

dell’Area Funzioni Centrali del 9/03/2020. 

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 definisce i criteri per l’attribuzione della 

retribuzione di risultato al personale dirigenziale di livello non generale, nonché i compensi, in conto 

risultato, connessi allo svolgimento di incarichi di reggenza (interim) degli uffici vacanti (ex art. 61 del 

CCNL di Area I del 21/04/2006). 

1.  Incarichi di reggenza degli uffici vacanti (interim) di cui all’art. 61 del CCNL di Area I 2002-

2005:  

In considerazione dei carichi di lavoro e del contesto operativo che ha caratterizzato e caratterizza la fase 

di start-up dell’Agenzia, l’ipotesi di accordo stabilisce che per l’attribuzione di incarichi di reggenza di 

uffici vacanti (interim), ex art. 61 del CCNL di Area I per il quadriennio 2002-2005, venga riconosciuto 

al personale interessato (limitatamente alla durata dell’incarico medesimo), un corrispettivo, a titolo di 

integrazione della retribuzione di risultato, di importo pari al 25% della retribuzione di posizione prevista 

per l’Ufficio conferito ad interim. 

In caso di attribuzione di più incarichi ad interim al medesimo dirigente, questi potrà essere remunerato 

per uno solo degli incarichi conferiti ed il compenso sarà calcolato in base alla retribuzione di posizione 

più favorevole.  
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L’ipotesi di accordo prevede inoltre che i criteri per la quantificazione del corrispettivo da riconoscersi 

ai titolari di incarichi di reggenza siano applicabili anche per le annualità successive, salvo diversa 

pattuizione delle Parti. 

Tenuto conto del numero degli incarichi di reggenza conferiti ai Dirigenti in servizio nell’anno di 

riferimento, della rispettiva durata, nonché del valore economico attribuito agli Uffici oggetto degli 

incarichi ad interim, le somme da destinarsi alla presente voce ammontano complessivamente ad € 

41.548,00, lordo amministrazione. 

2 Retribuzione di risultato: In coerenza con la normativa vigente in materia di premialità e 

incentivazione del merito individuale e con il Sistema di Valutazione delle Performance dell’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, l’ipotesi di accordo prevede che la retribuzione di risultato 

da corrispondere ai dirigenti di II fascia venga commisurata a: 

 

a) per un peso del 80% alla Performance Organizzativa, determinata, nel rispetto della scala 

parametrale di cui all’allegato n.3 dell’ipotesi di accordo, in base alla valutazione da parte del 

Ministero Vigilante sul grado di perseguimento degli obiettivi assegnati all’Agenzia per l’anno 

2018; 

b) per un’incidenza del 20%, alla Performance Individuale, determinata, nel rispetto della scala 

parametrale di cui all’allegato n. 4, applicando la metodologia prevista dal Sistema di Misurazione 

e Valutazione delle Performance del personale dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo; 

c) al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico. 

Stante quanto sopra esposto, tenuto conto della durata di ciascuno dei n. 8 incarichi dirigenziali conferito 

dall’Agenzia nell’anno 2018, l’importo da destinarsi alla “Retribuzione di risultato” ammonta 

complessivamente a € 133.932,00 lordo Amministrazione. 

Alla luce del quadro appena descritto, le destinazioni regolate dall’ipotesi di accordo in esame 

ammontano dunque ad € 175.480,00 lordo amministrazione, così come di seguito dettagliate. 
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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: 

Nel fare diretto ed espresso rinvio a quanto indicato nella sezione b) del presente Modulo, si evidenzia 

come l’ipotesi di accordo in analisi ponga in diretta correlazione i criteri di distribuzione del trattamento 

economico accessorio con il sistema di valutazione delle performance e con le disposizioni normative in 

materia di premialità e di incentivazione del merito individuale. 

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 DLgs 150/2009: 

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

del sistema di valutazione con i criteri di distribuzione in senso premiale del trattamento economico 

accessorio in favore del personale dirigenziale della II fascia, garantendo una concreta differenziazione 
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nell’attribuzione del trattamento accessorio e in tal modo incentivando impegno e qualità della 

prestazione lavorativa individuale e della struttura cui il dirigente è preposto. 

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

contratto: 

Considerato che per l’anno 2018 la dotazione organica dell’Agenzia non eccede il limite delle n. 200 

unità di personale, non trova applicazione il controllo di cui all’art. 40 bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. 

Roma, 27 settembre 2021 

Il Vice Direttore  

Giuridico-amministrativo 

Dott. Giuseppe Cerasoli 
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