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A

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Oggetto: Trattamento economico dirigenti di 2^ fascia – anno 2011.
Seguito circolare n.

E/6-40387 del 9.6.2011;

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 parere favorevole all’Ipotesi di
Contratto Integrativo di Amministrazione della Dirigenza che è stato, pertanto, definitivamente siglato l’11
febbraio 2013.
Precedentemente, in data 20 novembre 2012, l’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
della Difesa, aveva apposto il prescritto visto di legalità sul provvedimento di determinazione del fondo 2011
per la retribuzione di posizione e di risultato (quest’ultima riferita all’attività dell’anno 2010).
Ai sensi dell’art. 9, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del
30.7.2010, ed in particolare il comma 1 e 2 bis l’importo della retribuzione di posizione non deve superare
quello dell’anno 2010, che viene pertanto confermato.
Tuttavia, tenuto conto delle presenze nei rispettivi incarichi nel corso dell’anno e delle numerose
cessazioni dal servizio, tali risorse danno luogo ad un importo pro-capite superiore a quello del 2010,
determinando un’eccedenza nella retribuzione di posizione che viene fatta confluire sulla componente
“risultato” (1).
La retribuzione di risultato, per quel che attiene l'attività svolta e gli obiettivi assegnati nell'anno
2010, viene erogata (2):
- con riferimento al “Sistema di valutazione dei dirigenti con incarico dirigenziale non generale”
approvato dal Ministro della Difesa in data 30/4/2008, in base alla fascia retributiva connessa all’incarico;
- ed ai sensi dell’art. 26 commi 2 e 3 del CCNL 2006-2009, sottoscritto il 12/2/2010, in base al
collocamento in uno dei tre livelli di merito identificati da un diverso parametro di liquidazione.
E’ stato inoltre vistato il provvedimento relativo alla legge 51/2006 - missioni internazionali – il
cui importo destinato a confluire sulla retribuzione di risultato, come previsto dal comma 3 dell’art. 67 del
D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133 del 6.8.2008, risulta ridotto del 20%(3).
Tutte le risorse che costituiscono il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti di 2^ fascia, sono state oggetto di decurtazione ai sensi del D.L. 112/2008 art. 67, comma 5 nella
misura del 10% e dell’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio, che per l’anno 2011 è stata determinata nel 5,9%.
Premesso quanto sopra, si comunicano, per i conseguenti adempimenti, gli importi della
retribuzione di posizione espressi in valori annui lordi da corrispondere in tredici mensilità, e gli importi

PRETI
ENRICA

Digitally signed by
PRETI ENRICA
Date: 2013.02.28
11:43:55 +01'00'

della retribuzione di risultato da erogare in unica soluzione, relativi all’anno 2011.
2
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RETRIBUZIONE
DI
RISULTATO
COMPLESSIVA
COMPLESSIVA (fissa e variabile) ECCED.POS. RISULTATO a.l. su tre fasce
L.51/2006
su RIS. a.l.(1)
(2)
(3)
(Confermata posizione anno 2010)
*******************************
Fascia retributiva 5 € 43.794,74
Fascia retributiva 4
€ 38.928,66
Fascia retributiva 3
€ 34.062,58
Fascia retributiva 2
€ 29.196,49
Fascia retributiva 1
€ 24.330,41

***********
2.548,59
2.265,41
1.982,24
1.699,06
0,00

livello A
*********
9.723,90
8.643,46
7.563.03
6.482,60
0,00

livello B
*******
8.751,51
7.779,12
6.806,73
5.834,34
0,00

livello C
*******
7.779,12
6.914,77
6.050,42
5.186,08
0,00

a.l.
*********
1.795,44
1.595,95
1.396,46
1.196,96
0,00

Gli importi della retribuzione di risultato sostituiscono quelli comunicati con la circolare sopra
indicata e devono essere corrisposti con riguardo all’attività prestata nell’anno 2010 tenuto conto della
fascia retributiva rivestita, del connesso periodo di incarico, e della collocazione nei diversi livelli di merito,
che sarà comunicata direttamente agli uffici amministrativi.
Si informa inoltre che anche per l’anno 2011 non risulta stipulata la polizza concernente la
copertura amministrativa della responsabilità civile e patrocinio legale per i dirigenti civili del Ministero
della Difesa. Pertanto, alla luce di quanto disposto dall’art. 16, comma 5, del nuovo CCNL 2006/2009 ed al
comma 5 dell’art. 66 del precedente CCNL 2002/2005, le risorse destinate a tale finanziamento devono
essere imputate alla retribuzione di risultato.
Conseguentemente, a ciascuno dei dirigenti in servizio, con incarico, alla data del 1 gennaio 2011
deve essere corrisposta la somma di € 258,23 lordi.
L’importo prescinde dalla graduazione dell’incarico ed è quindi invariabile e compete nella
medesima misura anche a chi successivamente alla data del 1.1.2011 abbia, per qualsiasi motivo perduto lo
status di dirigente con incarico (ad esempio per cessazione, decesso ecc.).
Si comunica inoltre l’importo annuo lordo da indicare nei contratti individuali, con riferimento
alla retribuzione di posizione – parte variabile, sottolineando che tale importo corrisponde esclusivamente al
minimo garantito in relazione alle risorse che formano il fondo dei dirigenti di 2^ fascia e ipotizzando
l’organico al completo.
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE – PARTE VARIABILE
Fascia retributiva 1
Fascia retributiva 2
Fascia retributiva 3
Fascia retributiva 4
Fascia retributiva 5

€ 4.675,34
€ 8.041,53
€11.407,72
€14.773,91
€18.140,10

La presente circolare viene inviata agli Uffici Amministrativi ed agli Enti presso i quali risulta
presente personale dirigente, attraverso sistema di protocollo e gestione documentale AD[h]OC,. nonché via
e-mail
alla
casella
di
posta
elettronica
istituzionale
del
personale
interessato
(nome.cognome@persociv.difesa.it).
In ogni caso, gli Enti sono invitati a verificare che ne sia stata presa visione, ed a partecipare
quanto sopra al personale nel frattempo cessato dal servizio.
Il DIRETTORE GENERALE
(Dirigente Dr.ssa Enrica PRETI)
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DIFESA GABINETTO
DIFESA GABINETTO (Ufficio Legislativo)
O.I.V. – ORG.IND.VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
SEGREDIFESA - UGESAN
MARISTAT
CONSIGLIO SUPERIORE FF.AA.
BILANDIFE
ISPEDIFE
PERSOMIL
TERRARM
NAVARM
ARMAEREO
COMMISERVIZI
GENIODIFE
PREVIMIL
TELEDIFE
CEFODIFE – CENTRO DI FORMAZIONE DIFESA
PROCURA GENERALE MILITARE c/o
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PROCURA GENERALE MILITARE c/o
CORTE MILITARE D’APPELLO
PROCURA GENERALE MILITARE c/o
CORTE MILITARE D’APPELLO
PROCURA GENERALE MILITARE c/o
CORTE MILITARE D’APPELLO
CORTE MILITARE D’APPELLO
TRIBUNALE MILITARE
TRIBUNALE MILITARE
TRIBUNALE MILITARE
COMANDO MILITARE ESERCITO CAMPANIA – Uff. Amm.ne
C.S.S.N. – M.M.
C.S.S.N. – M.M. – UFFICIO STUDI DEGAUSSING
MARINARSEN
MARINARSEN
MARINARSEN
CENTRO INTERFORZE MUNIZIONAMENTO AVANZ.
POLO DI MANTENIMENTO PESANTE SUD
POLO DI MANTENIMENTO DEI MEZZI DI TELECOM.
ELETTR. ED OPTOELETTRON.
POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD
POLO DI MANTENIMENTO ARMI LEGGERE
CENTRO POLIFUNZIONALE DI SPERIMENTAZIONE
MARICOMMI

ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA

ROMA
PIACENZA
TERNI
MONTELIBRETTI
AUGUSTA

5^ DIVISIONE – Servizio Programm.ne e pianif. risorse finanziarie
7^ DIVISIONE – 1^ sezione
11^ DIVISIONE - 1^e 2^ sezione
UDG
(per gli adempimenti di competenza)

INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO

ROMA
ROMA
NAPOLI
VERONA
ROMA
ROMA
NAPOLI
VERONA
NAPOLI
LA SPEZIA
AUGUSTA
LA SPEZIA
TARANTO
AUGUSTA
AULLA
NOLA

./.

e, per conoscenza:
BILANCENTES

ROMA

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
- DIRSTAT/CONFEDIRSTAT
Via Ezio, 12
- CIDA/UNADIS
Via Quintino Sella, 41
- CISL FPS
Via Lancisi, 25
- CGIL FP
Via L. Serra, 31
- UIL/P.A. Difesa
Via Cavour, 228/C
- CONFSAL/UNSA S.I.A.D.
Via della Trinità dei Pellegrini, 1
- ASSOMED-SIVEMP
Via XX Settembre, 68

00192 - ROMA
00187 - ROMA
00161 - ROMA
00153 - ROMA
00184 - ROMA
00184 - ROMA
00187 - ROMA

