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OGGETTO: Trattamento economico dirigenti di 2^ fascia - anno 2020. 

 

A: ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

            

 In data 31 marzo 2021, l’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa ha apposto il 

prescritto visto di legalità, in ordine ai profili di compatibilità economico-finanziaria, al rispetto dei vincoli di 

bilancio e dei vincoli derivanti dalle norme di legge e dal contratto nazionale, sul provvedimento di 

determinazione del fondo 2020 per la retribuzione di posizione e di risultato (quest’ultima riferita all’attività 

prestata nell’anno 2019). 

 

Il Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio relazioni sindacali, a seguito dell’accertamento di 

conformità alle disposizioni dei contratti di categoria ed alle norme vigenti, effettuato congiuntamente al 

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGOP, ha espresso, con nota prot. 32272 in data 10 

maggio 2021, parere favorevole alla sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di accordo integrativo sul fondo per 

la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia per l’anno 2020, sottoscritta in data 

11 febbraio 2021, accordo che è stato, pertanto, definitivamente siglato in data 10 giugno 2021.  

Il predetto accordo, corredato delle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, è pubblicato sul sito 

www.persociv.difesa.it, nell’apposita sezione dedicata alla dirigenza - CCNL Dirigenza Area I - Contratti 

collettivi nazionali integrativi e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito www.difesa.it. 
 

Tanto premesso, si comunicano, per gli adempimenti di rispettiva competenza, gli importi della 

retribuzione di posizione, espressi in valori annui lordi, da corrispondere in tredici mensilità, nonché gli 

importi della retribuzione di risultato e quelli relativi alle risorse di cui all’art. 614 d.lgs. n. 66/2010 

(Missioni Internazionali), da erogare in unica soluzione, per l’anno 2020. 

 
                        RETR.POSIZ.FISSA    RETR.POSIZ.VAR.    RETR. RISULTATO   Missioni int.li      TOTALE RISULTATO   
   
Fascia retributiva 1    € 12.565.11                 € 13.046.24                  € 14.001,79            € 1.441,46            €      15.443,26 
Fascia retributiva 2    € 12.565.11                 € 18.168,51                  € 16.802,15            € 1.729,75 €      18.531,91 
Fascia retributiva 3    € 12.565.11                 € 23.290,78                  € 19.602,51            € 2.018,05 €      21.620,56  
Fascia retributiva 4    € 12.565.11                 € 28.413,05                  € 22.402,87            € 2.306,34 €      24.709,21  
Fascia retributiva 5    € 12.565.11                 € 33.535,32                  € 25.203,23            € 2.594,63 €   27.797,86 

                                   

Si evidenzia, altresì, che anche per l’anno 2020 non risulta stipulata la polizza concernente la 

copertura assicurativa della responsabilità civile e patrocinio legale per i dirigenti civili del Ministero della 

difesa. Pertanto, alla luce di quanto disposto dall’art. 31, comma 3 CCNL 2016/2018 e dall’art. 66, comma 5 

del CCNL 2002/2005, le risorse previste per tale finalità devono essere destinate alla retribuzione di risultato. 

  

Conseguentemente, a ciascuno dei dirigenti titolari di incarico, in servizio alla data del 1° gennaio 

2020, deve essere corrisposta la somma di € 258,23 lordi. 
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L’importo prescinde dalla graduazione dell’incarico ed è quindi invariabile e compete nella 

medesima misura anche a chi successivamente alla data del 1° gennaio 2020 abbia, per qualsiasi motivo, 

perduto lo status di dirigente con incarico (ad esempio per cessazione, decesso ecc.). 

 

Gli importi sopra indicati concernenti la retribuzione di posizione devono continuare ad essere 

erogati in via provvisoria sino alla determinazione del nuovo fondo. 

 

Si confermano, inoltre, gli importi annui lordi, già comunicati con circolare prot. 77931 del 16 

dicembre 2016, da indicare nei contratti individuali, con riferimento alla retribuzione di posizione - parte 

variabile, sottolineando che tali importi corrispondono esclusivamente al minimo garantito in relazione alle 

risorse che formano il fondo dei dirigenti di 2^ fascia, ipotizzando l’organico al completo: 

   

RETRIBUZIONE  DI POSIZIONE – PARTE VARIABILE 

 

 Fascia retributiva 1 €  10.715,75       

 Fascia retributiva 2 €  15.290,02  

 Fascia retributiva 3 €  19.864,29               

 Fascia retributiva 4  €  24.438,56     

 Fascia retributiva 5  €  29.012,83                       

 

Gli importi predetti sono stati determinati tenuto conto delle risorse che formano il fondo dei 

dirigenti di 2^ fascia per l’anno 2015, ipotizzando l’organico al completo e sono suscettibili di conguaglio in 

relazione alle risorse disponibili nell’ambito del fondo annualmente costituito. 

 

La presente circolare viene inviata agli Uffici amministrativi ed agli Enti presso i quali risulta 

presente personale dirigente, attraverso il sistema di protocollo informatico e gestione documentale 

AD[h]OC. 

Gli Enti suddetti avranno cura di informare il personale interessato, nonché quello nel frattempo 

cessato dal servizio. 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                              Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 

 

 DIFESA GABINETTO ROMA 

 DIFESA GABINETTO (Ufficio Legislativo) ROMA 
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 SEGREDIFESA - 1° Reparto SEDE

SEGREDIFESA - 2° Reparto ROMA 

 SEGREDIFESA - 5° Reparto ROMA 

 SEGREDIFESA - 6° Reparto SEDE 

          SEGREDIFESA – ARMAEREO SEDE 

SEGREDIFESA – DIFEFORM ROMA  

 SEGREDIFESA - GENIODIFE ROMA 

 SEGREDIFESA - NAVARM ROMA 

 SEGREDIFESA - TERRARM ROMA 

SEGREDIFESA - TELEDIFE ROMA  

 STAMADIFESA   ROMA 

STATO MAGGIORE ESERCITO – Segr. Comm.ne  avanzamento ROMA 

BILANDIFE ROMA 

ISPEDIFE  ROMA 

PERSOMIL ROMA 

COMMISERVIZI ROMA 

PREVIMIL  ROMA  

PROCURA GENERALE MILITARE c/o  

CORTE DI CASSAZIONE ROMA 

CORTE MILITARE D’APPELLO ROMA 

PROCURA GENERALE MILITARE  c/o  

CORTE MILITARE D’APPELLO ROMA 

 PROCURA MILITARE                                                                                  ROMA 

C.S.S.N. – M.M. LA SPEZIA 

MARINARSEN LA SPEZIA 

 MARINARSEN TARANTO 

 MARINARSEN AUGUSTA 

 POLO DI MANTENIMENTO PESANTE SUD NOLA 

 CENTRO INTERFORZE MUNIZ. AV.                                                         AULLA  

          BANCA DATI UNICA STIPENDIALE  - BDUS ROMA  

 1^ DIVISIONE – 2^ sezione      INTERNO 

 5^ DIVISIONE - Servizio      INTERNO 

 7^ DIVISIONE – 1^ sezione          INTERNO 

 10^ DIVISIONE – 1^ sezione      INTERNO 

          UDG – 1^ sezione (per gli adempimenti di competenza)       INTERNO  

  

 e, per conoscenza: 

ORGANISMO  INDIPENDENTE VALUTAZIONE PERFORMANCE ROMA 

BILANCENTES     ROMA 

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:       

- DIRSTAT - FIALP     ROMA 

- UNADIS     ROMA 

- CISL  FP      ROMA 

- FP CGIL      ROMA 

- UIL    PA      ROMA  

-     FLEPAR      ROMA 

-     ANMI ASSOMED SIVEMP FPM     ROMA 

-     CIDA FUNZIONI CENTRALI                      ROMA 

-     FEMEPA                      ROMA 
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