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Ministero dell'Ambiente ed.ella Tutela 'd.eFT'erritorio
e del Mare - Ufficio di·Gabin.atto - ,Decréti
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VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, il. 165, come modificato dal decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimiZ'\fliione dellaproduttività del lavoropubblico";
il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il
Regolamento eli organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;
il decreto ministeriale 21 ottobre 2009 n. GAB/DEC/115/2009, con il
quale sono stati definiti i criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la
revoca degli incarichi dirigenziali;
i contratti collettivi nazionali eli lavoro del personale dirigente dell'Area I
vigenti;
il decreto ministeriale 2 dicembre 2009, n. GAB/DEC/135/2009,
registrato dalla Corte dei Conti il 12 gennaio 2010, reg. n. 1, foglio 10,
recante l'inelividuazione degli uffici eli livello dirigenziale non generale del
Ministero;
il decreto ministeriale 21 ottobre 2010, n. GAB/DEC/ 177/2010,
registrato dalla Corte dei Conti il14 gennaio 2011, reg. n. 1, foglio 21, di
modifica ed integrazione del citato decreto ministeriale 2 dicembre 2009,
n. GAB/DEC/135/2009;
il proprio decreto, 21 ottobre 2010, n. 179, in corso di registrazione, con
il quale si è provveduto alla graduazione delle funzioni dirigenziali di
seconda fascia, a cui è collegata la retribuzione di posizione, in linea con
la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale come
delineata dal citato decreto ministeriale 2 dicembre 2009, e come
ulteriormente risultante dalla modifica introdotta in esecuzione del citato



I articolo 2, comma 8 bis, del decreto legge 30 dicembre 2010, n. 194,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,

CONSIDERATO che, nella determinazione del valore economico da attribuire a
ciascuna fascia economica si è, in quella sede, preso a riferimento
l'ammontare delle risorse storiche riportate nella Tabella A allegata
all'ipotesi di accordo integrativo di ripartizione del Fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia per
l'anno 2009, siglato in data 8 marzo 2010;

VISTO che, ad esito dell'esame congiunto da parte del Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dell'Ispettorato Generale degli Ordinamenti del Personale della
Ragioneria Generale dello Stato, !'ammontare complessivo della parte
fissa del predetto fondo è stato rideterrninato, da ultimo con nota
LG.OP. prato n. 107233 del 21 dicembre 2010, in complessivi €
1.820.268,51;

CONSIDERATO che, in relazione ai decreti direttoriali ed agli accessivi contratti
individuali, sottoscritti nel corso della prima metà del mese di dicembre
2010, il competente Ufficio Centrale di Bilancio, con nota prato n. 953 del
1 febbraio 2011, ha rappresentato l'esigenza di chiarimenti in ordine, tra
l'altro, all'ammontare complessivo della spesa teorica massima nel caso di
piena copertura di organico, ai fini della verifica della copertura
finanziaria;

RITENUTO opportuno conformarsi alle osservazioni dell'organo di controllo,
mediante specifiche variazioni agli importi della retribuzione di posizione,
parte variabile previsti nel citato decreto ministeriale 21 ottobre 2010, n.
179;

VISTA la nota prat n. DSI-2011-2798 del 24 febbraio 2011 con la quale la
Direzione generale degli affari generali e del personale ha trasmesso la
relazione tecnica riguardante il presente decreto di modifica degli importi
di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale;

DATO ATTO che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 189,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006), come
sostituito dall'articolo 67, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il D.P.R 6 marzo 2001, n. 245, recante "Regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta co//abora:;jone del j\;!inistero dell'Ambiente" e succeSSlVe
modifiche ed integrazioni;

SENTITI il Segretario generale ed i Direttori generali;
VISTO l'atto di concertazione con le organizzazioni sindacali del 27 aprile 2004

relativo all'individuazione dei criteri generali per la graduazione delle
funzioni dirigenziali di livello non generale del Ministero;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;
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DECRETA
Articolo 1

1. Le tabelle riportate all'articolo 1, corruna 2, del decreto ministeriale, 21
ottobre 2010, n. 179, in corso di registrazione, sono sostituite dalle seguenti:

Prima
Seconda
Terza

Prima
Seconda
Terza

Il presente decreto sarò inviato agli organi competenti per il prescritto
controllo.

Roma, li

MiNISTERO DELL'ECONOMiA E DELLE FINANZE
RilGIONERIA GENERALE DELLO STATO

UFFICO CENTRI-' r: DEL BILAI'-JCIO
p"''' ;ll'lmli[RolIAjiIEWE omA1U,Ell OElllRRITORIO E DR/MI!
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