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Tel. 06.49.49.91

DETERMINAZIONE n. 30 dell’11 aprile 2022

OGGETTO: costituzione del Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente di AGEA per
l’anno 2021.

VISTO il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, di riordino dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura –
AGEA e del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della
L.28 luglio 2016, n. 154, e successive modifiche e integrazioni di cui al D. Lgs. 4 ottobre 2019,
n.116;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro
delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze in data 17 giugno 2014;
VISTO il Regolamento del Personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con
decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro per
la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione in data 23 ottobre 2008, il quale disciplina lo stato del
personale e l’organizzazione e la struttura dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 2 maggio 2008;
VISTA la deliberazione del Direttore dell’Agenzia n. 2 del 27 gennaio 2021, con la quale è stato
conferito al dr. Francesco Martinelli l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore dell’Area
Amministrazione di AGEA, di durata triennale, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.25 del 19 luglio 2012 in materia di
contrattazione integrativa e le note applicative della stessa aventi ad oggetto le modalità di
costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigenziale del comparto
Funzioni Centrali per il triennio 2016/2018 e, in particolare, l’articolo 76, commi 2, 3 lettere a), b) e
c) e 4 lettera d), nonché l’articolo 89, comma 5;
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TENUTO CONTO che le risorse del Fondo Risorse Decentrate (FRD) aventi carattere di certezza,
stabilità e continuità di cui all’articolo 76, comma 2, del CCNL Funzioni Centrali per il triennio
2016-2018 sono pari a € 3.843.954,30, cui si aggiunge l’incremento previsto al successivo comma
3, lettera a) del medesimo articolo, pari a € 44.687,40 per un totale di € 3.888.641,70;
TENUTO CONTO che le risorse variabili del FRD per l’anno 2021 ammontano a € 524.000,00
corrispondenti alle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario, non
utilizzate nel corso dell’anno 2020 in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica e
destinate, ai sensi dell’articolo 1, comma 870, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, previa
certificazione da parte dei competenti organi di controllo, a finanziare nell’anno 2021, in deroga
all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trattamenti economici
accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare
integrativo;
CONSIDERATO, pertanto, che l’importo di € 4.412.641,70, corrispondente alla somma delle
risorse stabili e di quelle variabili, come sopra determinate, deve essere ridotto delle risorse
destinate dall’Amministrazione ai compensi per lavoro straordinario, pari a € 650.000,00, con la
conseguenza che il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2021 ammonta ad € 3.762.641,70;
RITENUTO che, nelle more dell’approvazione del CCNL riferito al triennio 2019-2021, è
necessario determinare provvisoriamente l’importo del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2021
nei suddetti termini;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, di approvare la determinazione provvisoria del Fondo Risorse
Decentrate per il personale non dirigente dell’AGEA relativo all’anno 2021, al netto delle risorse
destinate ai compensi per lavoro straordinario, nell’importo di € 3.762.641,70, come da seguente
tabella:
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Fondo risorse decentrate per il personale delle aree per l'anno 2021, in
applicazione del CCNL comparto Funzioni centrali triennio 2016 - 2018
RISORSE AVENTI CARATTERISTICHE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'

Fondo anno 2017 - unico importo consolidato e certificato
(CCNL Funzioni Centrali - art. 76, comma 2 )

€

3.843.954,30

AUMENTI CONTRATTUALI - PARTE STABILE

Incremento pari allo 0,49% del monte salari 2015 (CCNL
Funzioni Centrali - Art. 76, comma 3, lett. a) e Art. 89,
comma 5)

€

44.687,40

AUMENTI ex lege (una tantum) - PARTE VARIABILE

Compensi per lavoro straordinario non utilizzato nell'anno
2020 (art. 1, comma 870, legge 30.12.2020 n. 178)

€

524.000,00

TOTALE

€

4.412.641,70

Risorse per compensi lavoro straordinario (in attuazione
nota Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria
Generale dello Stato – IGOP prot. n. 79554 del 24 aprile
2019)

€

- 650.000,00

TOTALE FONDO 2021 €

3.762.641,70

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo ed all’Ufficio Infrastrutture
digitali, Ragioneria e bilancio per gli ulteriori adempimenti di competenza.
IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE
F. Martinelli
Firmato digitalmente da: FRANCESCO MARTINELLI
Data: 11/04/2022 19:39:26
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