COMPARTO MINISTERI - PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI
CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA
Il giorno 16 dicembre 2010, alle ore lO, in Roma, presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, il Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali Dott. Giovanni Biondi, e il Direttore generale delle risorse
umane del Ministero, acquisti e affari generali, Dott. Antonio Coccimiglio, in rappresentanza
dell' Amministrazione, e la delegazione di parte sindacale, legittimata alla contrattazione collettiva
integrativa per il personale delle aree funzionali del comparto "Ministeri",
VISTO l'art. 39, comma 3 ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTO l'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la nota DFP/n. 54327 del 6 dicembre 2010, con la quale la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha espresso parere favorevole all'ulteriore
corso dell'ipotesi di C.C.N.I. n. 3 del 19 ottobre 2010, riguardante "Criteri e modalità di
utilizzazione di una quota parte del Fondo unico di amministrazione
per l'anno 2010",
finalizzati ai passaggi da una ad altra posizione economica all'interno delle aree interessate.
RILEV ATO che nella predetta nota, con cui viene certificato il presente CCNI, viene
sottolineata, nelle more dell'adozione del sistema di valutazione di cui al D.Lgs 150/2009, la
necessità di individuare una modalità di valutazione da applicare nelle procedure di selezione in
argomento, si ritiene che i criteri di cui all' accordo in parola, adottati in conformità all' art. 18, co 6,
del CCNL 2006-2009, contengono, già in sé, una modalità di valutazione dell'attività di lavoro
effettuata dagli interessati. Ciò trova la sua codificazione nella procedura di selezione prevista dal
CCNI n.3/2010.
Infatti, attraverso la procedura di selezione, la collocazione nella graduatoria di merito che
ovviamente è limitata dai posti messi a "concorso", sconta l'applicazione di un giudizio di relazione
tra il personale interessato che, non può che fare riferimento alla valutazione, sia pure ex-post,
dell'attività svolta nell'anno di riferimento.
Le parti procedono alla definitiva sottoscrizione della predetta ipotesi di C.C.N.I. n. 3 del 19
ottobre 2010 nel testo allegato, conformemente al contenuto della nota DFP/n.54327 che costituisce
parte integrante dell'ipotesi medesima.

Il Capo Dipartimento
per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali

ottoGiovanni

di -

Il Direttore Generale
per e risorse umane del Ministero, acquisti e
affari generali

- Dott. Antonio Coccimi

CONTRATTAZIONE

COLLETTIVA

QUADRIENNIO

CRITERI

NAZIONALE

NORMATIVO

INTEGRA TIV A

2006 - 2009

E MODALIT A' DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE
PER L'ANNO 2010

1. In data 14 settembre 2007 è sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro
comparto Ministeri, per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 20062007 e in data 23 gennaio 2009 è stato sottoscritto il CCNL per il biennio economico 2008-2009.
2. Il D.P.R. 17/2009, entrato in vigore il 28/3/2009, regolamenta l'organizzazione
del MIUR in attuazione delle disposizioni contenute nel D.L. 85/2008, convertito, con
modificazioni, dalla L. 121/2008. Conseguentemente, il D.M. 27 luglio 2009 riorganizza gli
uffici dirigenziali di livello non generale del nuovo dicastero, per l'Amministrazione centrale e
per l'Amministrazione periferica.
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3. Tanto premesso, in rapporto alle disponibilità finanziarie accertate, alla data del
pres.ente accordo, a carico del Fondo Unico di Amministrazione (di seguito FUA) per il 2010, le \
partI convengono quanto segue.
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Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale
di ruolo del MIUR, in servizio al l ° gennaio 20 l O, in possesso dei requisiti sotto specificati.
Art. 2
Risorse disponibili
1. Le risorse
finanziarie a carico del FU A per l'anno 20 l O sono pari a €
31.231.435,00. al lordo sia delle ritenute a carico del dipendente che di quelle a carico dello
Stato, come specificato nella seguente Tabella nO l:

TABELLA 1
TOTALE
DISPONIBILITA'
MIUR

VOCI ST ANZIAMENTO

28.809.369,00

Stanziamento

iniziale di bilancio

Assestamento

di bilancio (L. 158/2010)

2.422.066,00

TOTALE

31.231.435,00

FUA 2010

Art. 3
Utilizzo
1. Il presente
cui al precedente art. 2
finanziare, con decorrenza
economiche tra le fasce
successivo art. 4.

accordo disciplina l'utilizzo di parte della disponibilità finanziaria di
(€ 31.231.435,00), per un importo di € 2.368.592,62, destinato a
giuridica ed economica 11112010,nuove procedure per le progressioni
retributive interne alle aree I, n e nI1. secondo i criteri di cui al

Art. 4
Nuove progressioni economiche
1. La risorsa finanziaria di € 2.368.592,62 è destinata a finanziare, con decorrenza
giuridica ed economica 1/1/2010, nuove progressioni economiche tra le fasce retributive interne
alle aree I, n e In, per il personale appartenente ai ruoli del MIUR.
Il numero delle unità oggetto delle nuove progressioni economiche è riportato nella sotto stante
Tabella 2
da Area/Fascia

a Area/Fascia

Unità

Diff.le
unitario
annuo LS

Tot. LS

882,20

882,20

4

939,71

3.758,84

6

1.618,74

9.712,44

3

1.716,48

5.149,44

A1 /F1 (exA1)

A 1 / F2 (nuova)

1

A1/F2(exA1S)

A 1 / F3 (nuova)

A2 / F1 (ex 81)

A2 / F2 (82)

A2 / F3 (ex 83)

A2 / F4 (ex 83S)

A2 / F4 (ex 83S)

A2 / F5 (nuova)

682

1.037,86

707.820,52

A3 / F3 (ex C2)

A3 / F4 (ex C3)

301

3.769,70

1.134.679,70

A3 / 4 (exC3)

A3 / F5 (ex C3S)

A3 / F5 (ex C3S)

A3 / F6 (nuova)

3

2.477,10

7.431,30

181

2.757,78

499.158,18

1181
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2.368.592,62
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2. Le nuove progressioni economiche sono determinate al termine della procedura
selettiva, regolata secondo i criteri e le modalità di cui alla allegata Tabella 3 di valutazione,
facente parte integrante del presente contratto.
3. E' destinatario delle nuove progressioni economiche il personale che, oltre a
possedere il requisito di cui al precedente art. l, è in servizio alla data di presentazione della
domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
4. E' destinatario
delle nuove progressioni
economiche il personale che,
anteriormente alla data del IO gennaio 2008, è inquadrato nell' ArealFascia economica
immediatamente inferiore a quella cui chiede di partecipare.
5. Il personale attualmente collocato nella fascia retributiva dell' Area III che attualmente
percepisce la retribuzione spettante alle qualifiche ad esaurimento, non può partecipare alle procedure di
passaggio previste dal presente contratto, atteso che il differenziale economico del predetto passaggio
determina uno stipendio tabellare inferiore a quello in godimento.

Art. 5
Disposizioni finali

1. Le parti convengono di rinviare ad una successiva sessione negoziale la definizione
degli ulteriori istituti da finanziare con la quota parte restante del FUA 2010, pari ad €
28.862.842,38, non oggetto di disciplina nel presente accordo.
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
ALL'INTERNO DELLE AREE DEL MIUR

- 0,30 PUNTI: per ogni anno di lavoro, o frazione di anno superiore ai sei mesi, nella fascia retributiva/posizione
economica immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre prestato nei ruoli dell'ex MPI e dell'ex MUR;
- 0,15 PUNTI: per ogni anno di lavoro o frazione di anno superiore a sei mesi prestato nell'area AlB/C* del
previgente ordinamento, del Com parto Ministeri, al netto dell'anzianità di servizio già valutata al punto precedente;
- 0,10 PUNTI: per ogni anno di lavoro di ruolo, o frazione di anno superiore a sei mesi, comunque riconosciuto ai
fini dell'anzianità di servizio complessiva, al netto dell'anzianità di servizio già valutata nei punti precedenti prestato
presso la Pubblica Amministrazione.

* A per chi concorre per le progressioni economiche del! 'area 1- B per chi concorre per le progressioni
per chi concorre per le progressioni economiche del! 'area III

Incarichi che non rientrano nei normali compiti
istituzionali, conferiti con atto formale
dell'Amministrazione (Ministro, Capo di Gabinetto,
Capo Dipartimento, Direttore Generale, Dirigente)
effettivamente espletati e non retribuiti (con
esclusione dell'attività di vigilanza nella prove scritte
dei concorsi)

punti 1
max punti 5

per incarico

Concorso pubblico di accesso ai ruoli dell'ex MPI o
dell'ex MUR
Accesso ai ruoli dell'ex MPI o dell'ex
effetto di leggi speciali

economiche del! 'area Il - C

punti 2

MUR per

punti 1

Idoneità conseguita in concorsi pubblici nell'ex MPI o
nell'ex MUR

punti 3

Idoneità conseguita in concorsi pubblici presso la
Pubblica Amministrazione per qualifica pari o
superiore a quella per la quale si concorre

punti 1

Abilitazione all'insegnamento. Abilitazione
all'esercizio di una professione per la quale è
previsto l'albo professionale, in materie attinenti
l'attività istituzionale del MIUR.

punti 1

Documenti e pubblicazioni in materie che riguardano
il MIUR (i lavori in collaborazione devono recare la
riconoscibilità dell'apporto del candidato).

"1\." ~
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punti 1
per documento o o
pubblicazione

max punti 2

\~

Ò\sf

Diploma di scuola secondaria di primo grado

punti 2

Diploma triennale (diploma di qualifica, ecc.)

punti 4

Diploma di maturità

punti 6

Laurea triennale

punti 9

Diploma di laurea o laurea specialistica

punti 12

Seconda laurea

punti 2

Dottorato di ricerca

punti 2

Master universitari di I livello

punti 1

max punti 2

per master

Corsi universitari di Specializzazione,
Master universitari di Il livello

Perfezionamento

e

punti 1

max punti 2

Requisiti di partecipazione:
(art. 18 C.C.N.L. 2006/2009)

•

essere inquadrato nella fascia economica
anteriormente al 1/1/2008.

doma~~~

potranno

essere

immediatamente

presi in considerazione

requisiti

inferiore a quella per la quale si concorre,

e titoli non espressamente

indicati

nella

Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni,
provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art. 13, comma 2, (codice disciplinare) del
CCNL del 12 giugno 2003, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio\}-a.
meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.
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DIPARTIMENTO

DELLA

FUNZIONE

PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali

I

I

Servizio Contrattaz.ione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Minisiri

DFP 0054327 P-l.2.2.4.2
del 06/12/2010

Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca
Direzione generale per la politica finanziaria c per
il bilancio
• Direzione
generale
per le risorse umane del
ministero, acquisti e affari generali
Viale Trastevere 76/A
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Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale

dello

Stato

IIGOP

Via XX settembre. 97

Oggetto:

Ipotesi di CCNI MIU~ n.3/2010 del 28110/2010 riguardante j criteri
utilizzazione di una quota parte del Fondo Unico di Amministrazione
relativo al personale delle aree funzionali.

e le modalità dì
per l'anno 2010

Si fa riferimento all'ipotesi
di accordo indicata in oggetto ai lini della procedura prevista
dall'articolo 40-bis, comma 2, deli D.Lgs. n.165/200 l, per l'accertamento congiunto - etlèttuato da
questo Dipartimento e dal Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, IG01' - della compatibilità economico-finanziaria
e dei vincoli e dei limiti di
competenza imposti dalle norme di ,legge e dalla contrattazione nazionale.

,

I

Si rinvia preliminarmente
alla allegata
IO 1258 del 30 novembre 20 IO.
Si formulano,

nota del Ministero

Economia

e delle Finanze/lGOP

m.

inoltre, le seguenti osservazioni.

!
Si rileva, in primo luogo, che' la certificazione deJrUfficio cel)tral~ di bilancio è riferita alla sola
compatibilità finanziaria e non effettua la certificazione dei profilì di legittimità sulla congruenza delle
previsioni contrattuali con le previsioni di legge e di contralto nazionale, che, invece. deve essere
espressamente resa, anche nel CHSO idi esito positivo di dette verifiche.

I
Come questo Dipaltimento ha 'già avuto modo di precisare (dì'.: certificazione del precedente CeNI
di code sta Amministrazione
rela~ivo all'anno 2009; Circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della Funzi~)ne Pubblica del 13 maggio 20 IO, n. 7, "Contratiazione
integrativa.
Indirizzi
appJìcativi
del
dCGùto legislativo 27 ollobrc 2(}()9, 11. 150", pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2(10) ai fini dell'attivazione della procedura prevista dall'articolo 40-bis,
com ma 2, del D.Lgs. n. I 65/200 I,; per l'accertamento della compatibilità economico-finanziaria
e dei
profili di legittimità, sia la relazione tecl1.ìco:tìnanziaria, sia larelazione
illustrativa devono essere
entrambe espress~Q1elJ!çcertificata
dall]Jffjcio centrale di bilancio con lç_modalità previste nel comma
J del citato art. 40-bis (controlli di compatibilità economico-tinanziaria
e verifica della compatibilità
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DIPARTIMENTO DEl.LÀ FUNZIONE PURRI'.ICA

Ufficio Relazioni
Servizio Contrattazione

Sindacali

I

Collettiva i

,
della contrattazione collettiva integ~ativa con i vincoli derivanti dall'applicazione
delle norme di legge.
in relazione alle disposizioni inderorbili
che incidono sulla corresponsione dei trattamenti accessori).
Per il futuro si richiama codesta Amministrazione e l'Ufficio centrale di bilancio della stessa a
porre particolare attenzione agli Jspetti procedurali e documentali, inviando una documentazione
rispondente al dettato normativo. ih assenza della quale non sarà possibile concludere positivamente
l'iter di certificazione.
\
Con riferimento alle PIggressigni.economiche,
si rileva che l'accordo in parola non include tra i
parametri selettivi la valutazione d~i risultati conseguiti. ponendosi in contrasto con quanto previsto
dall'art. 52 c.l-bis del d.lgs.I 65/200!1, dall'art. 20 e dall'art. 23, comma 2 del d.lgs.150/2009.

I
Ciò posto, si esprime parer~ favorevole all'ulteriore
corso dell'accordo
in oggetto, con la
precisazione che lo stesso dovrà prevedere,
nelle
more
della
costituzione
di
un
modello
di valutazione
,
coerente con i principi individuati ,nel citato d.lgs. 150/2009, modalità di valutazione dei risultati ad

;nlegmz;one dei pommetr; già indi'rOti,
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DE! COSTI DEL LAVDnO

Presidenza del Consiglio dei
MiIlistri. - Dipartimento della

OEI. l'~R'ONI\LI!

f'11~R11(l)

Funzione Pubblica· Ufficio

UffiCIO VII

Relazioni Sindacali ~ Servizio
Contrattazione Collettiva
101258
97174

Pro!. Nr.

Rif. Prot. Entrata Nr,
Allch'ltti:
Risposta a Nola del:

All'Ufficio

centrale di bilancio presso il

M.tU.R.

I

OGGETTO:Ministero dell'!struziqnc,

dell'Università

e della Ricerca -lpotcsi

di CCNI rigw.rdante

i

criteri e le modalità di:utiliz;z:azione di una quota parte del FUA per l'anno 2010 relativo
al personale delle areelunzionali.

Accordo n. 3/20101 sottoscritto

il28 ottobre 2010.

Si è esamina.ta l'ipotesi di l'lcC::,ordo indicato in oggetto.

Al riguardo, considerato che la ripartizione delle risorse è contenuta nell'ambito delle
disponibilità
presente

aventi natura

di stabilità
I

del fondo unico d.i amministrazione

dell'anno

di non avere osservazioni da fQrmulare i.n ordine alrulteriore Corso dell'accordo
Si ritiene necessario

segnalare.

ai fini della corretta indjvidu~ione

carico delle risorse certe, che gli oneri derivanti da riqualificazionì
in detrazione dello stanziamento

P~esidenza

i

dei Minist~J

A~1.2.2.4.2

d.l 30/11/2010

1111111111111111111111111111111111111111111111
5263666

ì.n esame.

delle somme da porre a

degli anni 2008 2009, non portati

di bilancio 20 IO, ammontano ad euro 21 568.035.00,.

del Consiglio

OFP 0053559

2010. si fa

FUNZIONI
PU8BLICA

FP CGIL
f.to Boccuni

CIS L FP

CISL FP
f.to Sacchetti

UILPA
f.to Ripani

00161 ROMA
Via B. EusU3chio. 22

Tel. D6.4746128 - 06.4745300
Fax 06.233.225.013

Questa 0.5. sentita la lettura della nota di CGIL - UIL - CISl si
associa a qua nto espresso

in essa.

Federazione INTESA
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