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UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Roma,

UFFICIO II

Prot. N.
Rif. Prot. Entrata N. 42980/27.09.2018
Allegati: ---

Al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per le Risorse
e l’Innovazione –
Unità per le Relazioni sindacali,
l’innovazione e la semplificazione
Sede

Oggetto: Certificazione, ai sensi dell’art. 40-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, della
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa e delle relazioni tecnicoSED
finanziaria ed illustrativa relative all’ipotesi di Accordo per la determinazione
deiEcriteri
di attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2017 ai dirigenti di II fascia in
servizio presso l’Amministrazione centrale del MAECI.
Ai sensi dell’art. 40-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’art. 55, comma
1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, questo UCB ha provveduto alla verifica della compatibilità
economico-finanziaria dei costi della contrattazione integrativa di cui all’ipotesi di Accordo per la
liquidazione della retribuzione di risultato per l’anno 2017 ai dirigenti di II fascia, siglata il
25 settembre 2018 e pervenuta a questo UCB in pari data, con i vincoli di bilancio e con quelli
derivanti dall’applicazione delle norme vigenti in materia.
In tale contesto, è stata esaminata la documentazione prodotta da codesta Amministrazione,
con particolare riferimento alle prescritte relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, predisposte
secondo gli schemi di cui alla Circolare n. 25/2012 del Dipartimento RGS – IGOP, nelle quali sono
stati evidenziati, tra l’altro, i criteri applicativi, la quantificazione delle risorse del Fondo sottoposte
a certificazione, pari complessivamente ad euro 1.703.082,91 lordo Amministrazione, tenuto conto
dei limiti di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e l’importo disponibile per l’erogazione
della retribuzione di risultato, pari ad euro 479.925,16 lordo Amministrazione.
Effettuati i riscontri amministrativo-contabili di competenza, si certificano ai sensi del citato
art. 40 bis:
1. la compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva integrativa di cui all’Ipotesi di
Accordo sopra indicata con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione
delle norme vigenti in materia;
2. le relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, allegate all’accordo medesimo.
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Paola Noce)

