AREA AMMINISTRAZIONE
Il Direttore
Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1

DETERMINAZIONE n. 31 dell’11 aprile 2022

Oggetto: costituzione del Fondo per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei
dirigenti di prima fascia dell’AGEA per l’anno 2021.

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riordino dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (di seguito AGEA), ente di diritto pubblico non economico, come integrato e corretto dal decreto
legislativo 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 e in particolare l’articolo 9;
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 determinazione del Direttore dell’Agenzia n.2 del 27 gennaio 2021, con la quale è stato conferito
al dr. Francesco Martinelli l’incarico di Direttore dell’Area Amministrazione per un triennio a decorrere dal
1° febbraio 2021;
VISTO il CCNL relativo al personale di qualifica dirigenziale dell’area ‘Funzioni centrali’ per il triennio
2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020, ed in particolare l’art. 48, c.1, il quale prevede che a decorrere
dal 1° gennaio 2018 il Fondo per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti
di prima fascia, di cui al previgente CCNL del personale dirigenziale di Area VI, sia incrementato, per gli
Enti provenienti dal comparto E.P.n.E., del 2,25%, da calcolare sul monte salari dell’anno 2015 relativo ai
dirigenti di prima fascia;
CONSIDERATO che nell’anno 2021 non risultano compensi per incarichi aggiuntivi, espletati dai dirigenti
di Uffici di livello generale, che possano incrementare il fondo di che trattasi;
RITENUTO che, nelle more dell’approvazione del CCNL riferito al triennio 2019-2021, è necessario
determinare provvisoriamente l’importo del Fondo per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di
risultato dei dirigenti di prima fascia per l’anno 2021 nei suddetti termini;
DETERMINA:
Per i motivi ed in applicazione delle norme di cui alle premesse, di approvare la quantificazione del Fondo
per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia dell’AG.E.A.
per l’anno 2021, nell’importo di € 443.606,81, come risultante dalla seguente tabella:
DOCUMENTO PUBBLICO

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
per i Dirigenti di prima fascia dell'AGEA - Anno 2021
Determinato in applicazione dell'art. 48 del CCNL comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018
CCNL
comma 2 fondo biennio 2000/2001
2002/2003 comma 3
art. 52
lett. b)
retribuzione individuale di anzianità dirigenti cessati fino al 2004

€
€

6.293,37

comma 5 aumento del 3,96% dal 2003 sul monte salari 2001

€

29.462,04

€

10.609,91

€

575.708,66

€

460.566,93

€
€

10.999,98
6.943,25

CCNL
aumento dell'1,36% dall'1/1/2004 sul monte salari 2003
2004/2005 comma 1
art. 4
applicazione Art. 1 comma 194 della L. 266/2005
Delibera 25 del 29/10/2009
Riduzione dotazione organica da 5 a 4 unità

4/5

529.343,34

Ai sensi dell'art. 67 c.5 D.L. 112/2008 conv. L. 133/2008 il presente fondo non eccede quello
previsto per l'anno 2004 ridotto del 10% (575.708,66 - 57.570,87 = 518.137,79)
Aumenti contrattuali successivi al 2004 autorizzati dal comma 191 dell'art. 1 della
legge n. 266/2005
CCNL
aumento dell'1,36% dall'1/1/2004 sul monte salari 2003
2004/2005 comma 1 aumento dell'1,41% dall'1/1/2005 sul monte salari 2003
art. 4
aumento dello 0,89% dal 31/12/2005 sul monte salari 2003
CCNL 2006/07 art. 18 aumento del 3,53% dal 31/12/2007 sul monte salari 2005

€

29.297,90

€

17.228,70

€

6.168,00

€

70.637,83

€
€
€
€

56.510,26
460.566,93
56.510,26
517.077,19

Riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 conv L.122/2010
Ria Dirigenti cessati dall'1.1.2010 al 31.12.2013 (Circ. Mef Rgs n. 20 del 3.5.2015)
TOTALE DECURTAZIONE PERMANENTE

16,67% -€
-€
-€

86.179,53
5.089,03
91.268,56

Ria Dirigenti cessati dall'1.1.2010 al 31.12.2015 (Circ. Mef Rgs n. 20 del 3.5.2015)
totale risorse variabili

€
€

10.178,06
-

fondo 2016

€

435.986,69

fondo 2015

€

434.502,39

CCNL 2008/09 art. 4 aumento del 2,07% dall'1/1/2009 sul monte salari 2007
retribuzione individuale di anzianità dirigenti cessati dopo il 2004
totale aumenti ccnl successivi al 2004
aumenti rapportati alla riduzione dotazione organica da 5 a 4 unità

4/5

fondo anno 2014

limite fondo art. 1 comma 236 legge 208/2015

Riduzione applicata nel 2016 ai sensi dell'art. 1 comma 236 legge 208/2015
VARIAZIONE PERCENTUALE

0,00%
€

TOTALE RIDUZIONE

-

fondo Dirigenti 1^ fascia anno 2016

€

434.502,39

fondo Dirigenti 1^ fascia anno 2021

€

434.502,39

(Determinato in applicazione dell'art.23, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017)
Incremento pari allo 2,25% del monte salari 2015 (CCNL Funz. Centrali 2016/18 Art. 48, comma 1)
totale risorse variabili

totale fondo Dirigenti 1^ fascia anno 2021
DOCUMENTO PUBBLICO

9.104,42
€

-

€ 443.606,81

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
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