A TUTTO IL PERSONALE AgID

Nel pomeriggio di ieri si è tenuta, tra il Direttore Generale e le OO.SS., una riunione sui seguenti punti
all’o.d.g.:
-

Comunicazioni del Direttore Generale;
Costituzione del fondo dirigenti;
Costituzione del FUA personale non dirigente;
Aggiornamenti sul passaggio al CCNL ministeri;
Condivisione percorso con le OO.SS per il passaggio al CCNL ministeri.

Aprendo l’incontro, il Direttore ha reso noto che si procederà a breve alla riorganizzazione di tutta
l’area del personale, scindendo il settore contenzioso (che sarà in carico direttamente al DG) da quello che
più strettamente attiene alla gestione del personale. Anche quest’ultimo settore sarà al momento retto, ad
interim, dallo stesso DG.
Per quanto riguarda il secondo punto all’o.d.g., con determinazione n. 73/16, l’Amministrazione ha
provveduto ad istituire, ai sensi del vigente CCNL della Dirigenza Area I, il Fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di 1^ e di 2^ fascia relativo all’anno 2016. In particolare,
con il citato provvedimento, sono stati definiti i valori medi annui pro-capite della retribuzione di posizione
e di risultato dei dirigenti sia di 1^ che di 2^ fascia. Essendo AgID un ente di nuova istituzione, l’ammontare
complessivo del Fondo sarà determinato moltiplicando detti valori medi per il numero delle unità di
personale dirigenziale previste nell’attuale dotazione organica dell’Agenzia. Previo confronto con le OO.SS.,
dovranno successivamente essere definiti la graduazione della retribuzione di posizione ed i criteri di
distribuzione della retribuzione di risultato.
Con riferimento al Fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa per il personale di
qualifica non dirigenziale, l’Amministrazione ha confermato che le risorse accantonate nel periodo 20062015 ammontano a complessivi € 981.184,00. La materiale erogazione di dette risorse, tanto al personale
di ruolo quanto a quello in comando, dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione di un accordo attraverso il
quale definire, tra l’altro, una griglia di criteri cui fare allo scopo riferimento (presenza, performance
organizzativa, svolgimento delle attività connesse alla trasformazione di DigitPA in AgID, ecc…). Tenuto
conto degli approfondimenti compiuti dall’Amministrazione in ordine ai trattamenti incentivanti
complessivamente in godimento presso i diversi ministeri, il FUA 2016, non ancora formalmente costituito,
ammonterebbe a circa 223mila/€ (circa 2.150,00 € medie annue pro-capite). Sul tema abbiamo chiesto che
l’adozione di qualsivoglia provvedimento sia preceduta da uno specifico tavolo di confronto con le OO.SS.

A chiusura dell’incontro è stato affrontato il tema dell’impatto che il passaggio al CCNL ministeri rischia
di produrre sulle retribuzioni in godimento, tanto con riferimento al personale di ruolo quanto con
riferimento al personale in comando; tema che, come è noto, è stato oggetto di una specifica Conferenza di
Servizi Funzione Pubblica – Mef – Aran – AgID. Avendo nei giorni precedenti all’incontro di ieri appreso che
i lavori della citata Conferenza si sono chiusi, con la sottoscrizione di un verbale, in data 1/4 u.s., abbiamo
chiesto e ottenuto che non si dia ulteriore corso alle decisioni in quella sede assunte, peraltro in via del
tutto unilaterale e che la questione sia discussa nell’ambito di uno specifico tavolo di confronto che veda,
oltre a quella delle OO.SS., la presenza di tutti i soggetti firmatari del verbale conclusivo. Il Direttore
Generale si è impegnato ad intervenire sul Dipartimento della Funzione Pubblica rappresentando la
richiesta da noi formulata nel corso dell’incontro, nonché a fornirci copia del verbale di chiusura dei lavori
della Conferenza. Non appena ricevutone il testo, dedicheremo ai contenuti del citato verbale uno specifico
comunicato.
Vi terremo costantemente aggiornati sullo sviluppo della situazione.
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