
Ministero della Difesa 
Direzione Genera le per il Personale Civile 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATlVO RELATIVO AL FONDO 2012 PER 
LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RI SULTAT O DEL PERSONALE DIRIGE NTE 

La delegazione di parte pubblica del Ministero della Difesa e le Ol-ganizzazioni 
sindacali rappresentative del personale dirigente, 

preso atto del parere favo revole alla sottoscri zione deti nitiva dcII'I potesi di Accordo 
sottoscritta il 29 novembre 20 12, espresso dall a Presidenza del Consigli o dei Ministri -
Dipartimento della fun zione pubblica e dal Mini stero dell'economia e finanze - Dipartimento della 
ragioneria generale dello stato - IGOP, ri spettivamente con le note n. 49533 in data 30 ottobre 
20 13, e n. 88333 in pari data, 

visto il CCNL Area [/\ dirigenza - quadriennio normati vo 2006-2009 sottoscritto il 12 febbraio 
20 10 cd in parti co lare gli articoli concernenti il finanziamento e l'integrazione del fondo nonché i 
criteri per la determinazione dell e retribuzioni di posizioni e ri sultato per i dirigenti di 2 /\ fasc ia: 

visto il decreto legislati vo 27. 10.2009, n.1 50 in materia di ottinlizzazione della produtti vità del 
lavo ro pubb li co e di efficienza e trasparenza dell e pubbliche amministrazioni , in attuazione de ll a 
legge 4 marzo 2009, n. 15: 

visto il decreto legislativo 14 1/20 11 recante "modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. ISO"; 

visto il D.M. 23.2. 1998 concernente l' individuazione dei posti di funzione di ri genziale e la loro 
conseguente graduazione; 

visto l' atto in data 30.4.2008 con il quale il Ministro della difesa pru tempore ha approvato il 
documento concernente il "Sistema di Valutazione dei dirigenti con incari co diri genziale non 
generale; 

visto il D.M. 23. 12.20 10, recante l' approvazione della Direttiva sul "Sistema di misurazione e 
va lutazione de ll a performance individuale del personale civi le del Ministero della Difesa" ; 

visto il d.d . datato 26.10.2012 concernente la determinazione del fondo di re tribuzione di posizionc 
c ri su ltato dei diri gen ti di 2/\ jà scia per l' anno 20 11 , eon riferimento all a retribuzione di ri sultato 
rife rita all' anno 2010, vistato in data 20.11.20 12, da ll 'Uffi cio Ccntrale del Bilancio presso 
l'Amm inistrazione Difesa e certificato dal Dipartimento della Funzione Pubb lica in data 
16.1. 2013 ; 

vista la nota DFP 26092 del 28.6.201 2 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica 
ev idenzia che in applicazione del d.lgs. 141 /20 Il , l'art. 26 de l CC L 2006-2009, può non CI1 'ere 
applicazione per i contra ffi riferiti aifondi re/ati"i agli anni successi"i all'anno 20 !O: 



SOTTOSCRIVONO 

in via detiniti va il Contratto Colletti vo Nazionale Integrati vo per la distribuzione del fondo per la 
retribuzione di posizione e di risultato - anno 20 12, conformato all e osservazioni cui gli organi di 
controllo hanno subordinato la certificazione. 

1. In attuazione del CCNL 2006/2009, sottoscritto il 12/02/20 10, e in pal1icolare degli artt. 
25 e 26, preso atto de l di sposto del d.lgs. 14 1/2011 e della nota APC/500565 del 16/02/20 12. la 
retribuzione di ri sultato dei diri genti di 2/\ tàsc ia è attribu ita sulla base dci diverso grado di 
raggiungimento degli obiettivi e del li ve llo di capacità manageri ale dimostrata nella rea li zzazione 
degli stessi, valutati secondo il sistema di va lutazione di cui al D.M. 23/ 12/20 lO. cd è erogata, per 
que l che atti ene l' atti vità svolta e gli obiettivi assegnati nell' anno 20 Il , con riferimento al 
documento approvato dal Mi ni stro della difesa in data 30/04/2008 . 

2. r valori de lla retribuzione di risultato da corrispondere a ciascun dirigente sono parametrati 
all a fascia retributiva connessa all'incarico ricoperto, cui co rri sponde una retribuzione di posi7.ione 
di parte variabile second o i coeft-icienti di seguito riportati (D.M .23/2/ 1998): 

tàscia retributiva 
V 
IV 
III 
II 
l 

coeflicienti 
1,8 
1,6 
1,4 
1,2 
l ,O 

3. va lori della re tribuzione di ri sultato sono altresì corre lati alla valutazione 
complessivamente ri portata da ciascun dirigente secondo i seguenti li ve lli di merito: 

punteggio complessivo retribuzione da corri spondere 

A da 100% a 9 1% mi sura intera 
B da 90% a 8 1% 0,86 
C da 80% a 71% 0.76 
D da 70% a 6 1% 0,(>6 
E da 60% a 51 % 0,56 

on è corrisposta alcuna ulteriore retribuzione ai di ri genti che abbiano otten uto una va lutazione 
inferiore a 5 1 %. 

4. Le risorse accertate del Fondo destinate all a retri buzione di ri sultato ammontano ad E 
958. 100,09 lordo datoriale ed a E 722 .004,59 netto. 
Le parti si danno atto che la retribuzione di ri sultato è contabilizzata con riferimento al so lo 
periodo di svolgimento dell'incari co nel corso dell' anno 20 Il , nel corso del 'quale il numero di 
dirigenti in servizio con incarico è pari a 91 (con esclusione de l personale dell' area di diret ta 
co llaborazione del Mi ni stro), 
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Per la parte pubblica Per le OO.SS. 

c.I.S.L. F.P.S. ~(. 

DIRSTAT ~ 
UNADIS /' ~ .... 
F.P. c.G.I.L. 

U.I.L. - P.A. 

FED.CO F.SALIUNSA 
----------------

FED.i\SSOMED-S IVEMP 
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