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Ministéro dell'Ambiente e della Tutela del Terrilorio
e del Mare - Ufficio di Gabinetto - Decreti
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UFF. CONTR, I!'IFR.~STR.
t TERRITORiO
.-'

la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attua~one della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizza~one delfaproduttività del lavoropubblico";
la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della
dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e di interazione
tra il pubblico e privato;
il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il
Regolamento di 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;
il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area
I relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003, sottoscritto in data 21 aprile 2006;
il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area
I relativo al biennio economico 2004-2005;
il contratto collettivo nazionale di lavoro' del personale dirigente dell'Area
I relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico
2006-2007, sottoscritto in data 12 febbraio 2010;
il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area
I relativo al biennio economico 2008-2009;
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'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
.l'vIinistero;
l'articolo 2, comma 8 bis, lettera a), del decreto legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, il
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quale prevede la riduzione delle dotazioni organiche del personale
dirigenziale di seconda fascia nella misura percentuale del 10%;
VISTA
la propria proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei lvlinistri
prot. n. GAB-2010-0033712 del 21 ottobre 2010, con la quale, tra l'altro,
si provvede alla riduzione di n. 5 posti di funzione dirigenziale di livello
non generale tra i n. 50 recati dal citato decreto ministeriale 2 dicembre
2009, n. 135;
RAVVISAT A l'esigenza di procedere 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
articolo 2, comma 8 bis, del decreto legge , n. 194, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
VISTA la Relazione Tecnica della Direzione generale degli Affari Generali e del
personale, prot. n. exDSI-2010-14163 del 21 ottobre 2010 riguardante la
graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale sulla base
delle funzioni e delle relative responsabilità ai fini dell' attribuzione del
valore economico ad ogni fascia retributiva dirigenziale;
CONSIDERATO
che, nella determinazione del valore economico da attribuire a
ciascuna fascia economica, si è 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;
DATO ATTO che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 189,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 Oegge 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 "fugolamento di organi:::;zazjone degli
uffici di diretta col/abora;;jone del Ministero 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;
DECRETA
Articolo 1
1.
Le funzioni del personale dirigenziale di seconda fascia, relative agli
uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero, sono graduate su tre fasce di
retribuzione di posizione.
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2.

I valori economici delle retribuzioni di posizione sono individuati

come segue:
Valori e

Fascia Retributiva
Prima
Seconda
Terza

€ 20.080,60
€ 14.468,14
€ 8.855,68

pos1Z10ne
Totale
€ 36.901,53
€ 31.289,07
€ 25.676,61

€ 14.511,20
€ 10.455,37
€ 6.399,54

one
Retribuzione di
posiz.ione
Totale
€ 26.666,81
€ 22.610,98
€ 18.555,15

'posIZ10ne
€ 16.820,93
€ 16.820,93
€ 16.820,93

Fascia Retributiv:a
Prima
Seconda
Terza

€ 12.155,61
€ 12.155,61
€ 12.155,61
Articolo 2

1.
Sono ascritte alla prima fascia retributiva le funzioni dirigenziali
relative agli uffici dirigenziali di livello non generale del l'vIinistero di seguito
elencate:
Segretariato generale
Servizio I
Coordinamento istituzionale, comunicazione e vigilanza
Servizio II
Programmazione finanziaria, metodologie e controllo
Servizio IV
Affari comunitari e internazionali
Direzione generale per la Tutela del territorio e delle risorse idriche
Divisione I
Finanza, controllo interno e supporto
Divisione II
Pianificazione, attuazione e monitoraggio degli interventi
Divisione III
Tutela della risorse idriche dall'inquinamento
Divisione VIII Contenzioso e danno ambientale
Divisione X
Difesa del suolo, rischio idrogeologico e distretti idrografici
Direzione generale per la protezione della natura e del mare
Divisione I
Finanza, controllo interno e supporto
Divisione II
Tutela della biodiversità
Divisione IV
Programmazione e sviluppo delle aree naturali protette
Divisione VI
Tutela dell'ambiente marino e costiero
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e 1'energia
Divisione II
Interventi per lo sviluppo sostenibile e rapporti
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Divisione N
Divisione V

l'associazionismo
Interventi ambientali, efficienza energetica ed energie
alternative
Ricerca, innovazione ambientale e mobilità sostenibile in
ambito nazionale ed europeo
Cambiamenti climatici e cooperazione internazionale

Direzione generale per le valutazioni ambientali
Divisione II
Sistemi di valutazione ambientale
Divisione III
Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e da
prodotti chimici
Divisione IV
Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale
Direzione generale degli affari generali e del personale
Divisione I
Logistica e approvvigionamento
Divisione N
Stato giuridico, relazioni sindacali e contenzioso
Divisione V
Trattamento economico
Divisione VI
Sviluppo organizzativo
2.
Sono ascritte alla seconda fascia rettibutiva le funzioni relative agli
uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero di seguito elencate:
Segretariato generale
Servizio III
Politica di coesione e strumenti finanziari comunitari
Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche
Divisione N
Bilancio idrico e utilizzo delle risorse
Divisione VI
Gestione integrata del ciclo dei rifiuti e raccordo con gli
organismi di supporto
Divisione \TII Bonifiche e risanamento
Divisione IX
Assetto e rappresentazione cartografica del territorio
Direzione generale per la protezione della natura e del mare
Divisione V
Vigilanza e informazione sulle aree naturali protette
Divisione VII Difesa del mare dagli inquinamenti
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
Divisione I
Finanza, controllo interno e supporto
Divisione v'I
Promozione dell'occupazione in campo ambientale
programmi di assistenza tecnica
Direzione generale per le valutazioni ambientali
Divisione V
Certificazione ambientale, prodotti
pubblici verdi
Direzione generale degli affari generali e del personale
Divisione II
Bilancio e processi contabili
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chimici
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e acquisti

Divisione III

Sistemi informativi

Ispettol:ato generale
ì)ivisione I
Supporto amministrativo
3.
Sono ascritte alla terza fascia retributiva le funzioni dirigenziali relative
agli uffici dirigenziali di livello non generale del J'vIinisterodi seguito elencate:
Direzione generale per la tutela del tenitorio e delle risorse idriche
Divisione V
Supporto alla vigilanza sull'uso delle risorse idriche
Direzione generale per la protezione della natuta e del mare
Divisione III
Tutela e promozione dei valori ambientali del paesaggio
Direzione generale per le valutazioni ambientali
Divisione I
Finanza, controllo interno e supporto
Articolo 3
1.
Delle sei posizioni dirigenziali di seconda fascia previste dall'articolo
10, comma 2, del D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, assegnate agli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro, oltre che alla Segreteria Tecnica Permanente
dell'Organismo Indipendente di Valutazione, quattro funzioni dirigenziali relative ai
suddetti uffici dirige=iali di livello non generale sono collocate nella prima fascia
l:etributiva e le restanti due, nella seconda fascia retributiva.
Articolo 4
1.
Conseguentemente
all'applicazione dei precedenti
aJ:ticoli, la
graduazione su tre fasce di retribuzione di posizione delle funzioni del pel:sonale
dirigenziale di seconda fascia, relative agli uffici dirigenziali di livello non generale
del J'vIinistero,è aJ:ticolatasecondo il seguente schema:
Prima fascia retributiva:
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Seconda fascia retributiva:

15

Terza fascia retributiva:
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TOTALE

45

TI pl:esente decreto sal:ò inviato agli organi competenti per il prescritto
controllo.
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