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Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 

Ufficio V 
Il Capo dell’Ufficio 

 
Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa a.s. 2017/2018 

 

 
VISTO  il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 2010, n. 95, recante 
riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, come modificato dal Decreto del 
Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell’articolo 20 
della Legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all’organizzazione e ai posti di 
funzione di livello dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale; 

 
VISTA  la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 
 
VISTO  il D.M. n. 5120/1/bis del 10.01.2018, con il quale è stata effettuata l’assegnazione delle 

risorse finanziarie, umane e materiali ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di 
Responsabilità per l’anno 2018;        
  

VISTO  il D.M. n. 3610/2532 del 18.01.2018 con il quale il Direttore Generale per la Promozione del 
Sistema Paese ripartisce le risorse finanziarie, umane e materiali tra i Capi delle Unità e degli 
Uffici di livello dirigenziale; 

 
VISTO il D.M. n. 235 del 07 febbraio 2017, registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio 2017 reg. n. 

377, con il quale il Consigliere di Legazione Roberto Nocella a decorrere dal 16 febbraio 2017, 
in seguito alla riorganizzazione del MAECI, è stato confermato Capo dell’Ufficio V della 
D.G.S.P. al quale era stato preposto con il D.M. n. 2215 del 26 novembre 2012 registrato alla 
Corte dei Conti il 18 gennaio 2013, reg. 1, foglio 126; 

 
VISTO  l’art. 104 del CCNL Scuola 2006-2009 relativo a “Progetti finalizzati al miglioramento 

dell’offerta formativa e al superamento del disagio scolastico” nelle istituzioni scolastiche 
italiane all’estero; 

 
PRESO ATTO che il Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 

2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio 
del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di 
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 
corrispondente importo determinato per l’anno 2016”; 

 
VISTA l’ipotesi di intesa per l’anno 2016 tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola 2006-2009 firmata il 
13 giugno 2016;  

 
VISTA  la relazione tecnica-finanziaria di accompagnamento alla sopracitata Intesa; 
 



RILEVATO che l’ammontare complessivo delle risorse per il miglioramento dell’offerta formativa e per 
il trattamento accessorio per le funzioni strumentali è stato determinato per l’anno 2016 in 
Euro 964.841,18; 

 
PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della 

costituzione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per il trattamento 
accessorio per le funzioni strumentali per l’anno 2018; 

 
PRESO ATTO che le economie dell’anno 2017 non entrano a far parte del Fondo “Progetti finalizzati al 

miglioramento dell’offerta formativa e al superamento del disagio scolastico” nelle 
istituzioni scolastiche italiane all’estero per l’esercizio finanziario 2018, ma sono trasferite al 
bilancio del MIUR per confluire “nel fondo d’istituto delle scuole metropolitane” come 
prevede l’art. 104 comma 3 del CCNL Scuola 2006-2009; 

 
VERIFICATO che il finanziamento relativo al Fondo miglioramento dell’offerta formativa e per il 

trattamento accessorio per le funzioni strumentali per l’anno 2018 trova copertura negli 
stanziamenti del capitolo 2503 piani gestionali 2, 3 e 9 e nel capitolo 2514 piano gestionale 2; 

 
CONSIDERATO che la costituzione del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per il 

trattamento accessorio per le funzioni strumentali costituisce materia di competenza 
dell’Amministrazione in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa 
e che, per quanto attiene alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai 
soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa; 

 
CONSIDERATO l’assolvimento dell’obbligo di pubblicità previsto dall’art. 21, comma 2 del D.lgs. n. 33 del 

14 marzo 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 241/1990 è il Capo 

dell’Ufficio V della D.G.S.P.;  
 

DETERMINA 
 

Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per il trattamento accessorio per le funzioni strumentali 
per l’anno 2018 è costituito in complessivi Euro 964.841,18. 
 
Roma, 10 luglio 2018 
 
 

IL CAPO DELL’UFFICIO 
Cons. Roberto Nocella 
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