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IPOTESI DI ACCORDO PER L’UTILIZZO 
DELLE RISORSE PROVENIENTI DAI PROGETTI OPERATIVI NAZIONALI  

PER IL PERSONALE DIRIGENTE -ANNO 2016- 
 

Il Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e le Organizzazioni sindacali 
abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e  non dirigenziale, 

Premesso 

- che i Programmi Operativi Nazionali (2014-2020), Pon Governance e capacità istituzionale e 
il Pon Città Metropolitane, sono gestiti dalle Strutture dell’Agenzia per la coesione territoriale; 
- che con  il DPCM del 9 agosto 2016 sono state definite e trasferite ulteriori risorse ai Fondi 
del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale trasferito 
dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e all’Agenzia per la coesione territoriale; 
- che le attività dei progetti Segreteria Tecnica si caratterizzano per la loro aggiuntività rispetto 
alle attività ordinarie, sia dal punto di vista dell’elevato carico amministrativo ed organizzativo 
sulle strutture, sia per le caratteristiche di ciclicità delle scadenze operative; 
-che le attività aggiuntive trovano riscontro nel Piano triennale degli obiettivi 2016 – 2018 
dell’Agenzia; 
- che le risorse disponibili, come sopra definite, sono rispettivamente destinate in stretta 
applicazione dei criteri  di assiduità partecipativa ai processi lavorativi, per la promozione del 
miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di 
programmazione e attuazione degli interventi. 

 
 

Concordano sul seguente articolato  

Art.1 
Le risorse economiche, rivenienti dalla rendicontazione delle sole spese sostenute per il 
personale dirigente dell’Agenzia, che confluiscono nel Fondo dirigenti di questa 
Amministrazione per la gestione dei progetti operativi di cui alle premesse, , comprensive 
degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, e sono ripartite nelle seguenti misure: 

- 40% destinate al personale dirigente che ha svolto nel corso dell’anno 2016 attività 
aggiuntive riconducibili a progetti di particolare valore strategico per l’Agenzia della 
coesione territoriale; 

- 60% finalizzate ad incrementare le risorse del Fondo dirigenti destinate alla produttività 
agli esiti della valutazione 2016 in applicazione del Sistema di misurazione e 
valutazione della performance dell’Agenzia per la coesione territoriale 
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Art.2 
L’importo complessivo del trattamento economico accessorio 2016 del personale dirigente 
dell’Agenzia non potrà superare il 50% , al lordo dipendente, dello stipendio tabellare di 
ciascuna fascia di inquadramento così come disciplinato dal CCNL DIRIGENZA AREA I. 

Art.3 
Il presente accordo verrà trasmesso agli Organi di controllo dell’Agenzia per la coesione 
territoriale per la prevista certificazione e, in seguito, ai competenti Dipartimenti della 
Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, in applicazione dell’art. 
40-bis, primo e secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI            

 


