
 

 

 

 

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE,  

PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE  
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  

Ufficio IV Relazioni Sindacali 
 

 

Prot. n. OM.6161/BIS/2/2/1361                             Roma, 27 dicembre 2021 

 

-      FP/CGIL 

- CISL/FP 

- UIL/PA 

- CONFINTESA FP 

- CONFSAL/UNSA 

- FLP 

- USB-Interno 

 

OGGETTO: Accordi stralcio per l’utilizzo delle risorse disponibili del Fondo Risorse 

Decentrate per l’anno 2021 del personale proveniente dalla ex Agenzia autonoma per la 

gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e dalla soppressa Scuola Superiore per 

la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale. 

 

 

 Si trasmettono gli accordi stralcio indicati in oggetto, corredati dai relativi allegati. 

 

 

       p. IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

         Falcone 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 

 
All. 
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ACCORDO STRALCIO PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE ATTUALMENTE DISPONIBILI  

DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DI AMMINISTRAZIONE PER L’ANNO 2021 

  (personale proveniente dalla soppressa Agenzia autonoma per la gestione  

dell’albo dei segretari comunali e provinciali)  

 

VISTA l’ipotesi di accordo per l’utilizzo delle risorse attualmente disponibili del fon-

do risorse decentrate di amministrazione per l’anno 2021 (personale proveniente dalla 

soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali) 

sottoscritta in data 20 dicembre 2021; 

 

VISTA la certificazione rilasciata dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 

Ministero dell’Interno – Ufficio II, con nota prot. n. 83904 del 21 dicembre 2021; 

 

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali Servizio Contrattazione collettiva DFP 86675-

P-4.17.1.14 del 23 dicembre 2021, con la quale - è stato espresso parere favorevole 

all’ulteriore corso dell’ipotesi di accordo, vista anche la certificazione positiva del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato 

Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico - Ufficio 

VI prot. n. 306200 del 23 dicembre 2021; 

 

VISTO l’art. 7, comma 31-ter e segg. del D.L. n. 78/2010, convertito con modifica-

zioni nella Legge n. 122/2010, che ha disposto la soppressione dell’Agenzia autonoma per la 

gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, e la successione a titolo universale del 

Ministero dell’Interno; 

 

VISTO l’art. 7, comma 31-sexies del citato D.L. n. 78/2010, che disciplina le modalità 

di finanziamento delle funzioni trasferite al Ministero dell’Interno; 

 

VISTO l’art. 10 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 

213/2012, che ha previsto l’istituzione di un‘apposita sezione nell’ambito dei ruoli 

dell’Amministrazione civile dell’Interno, in cui confluisce il personale a tempo indeterminato 

della soppressa Agenzia; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia 

e delle Finanze, del 23 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 13 dicembre 2013, con 

il quale è stato disposto l’effettivo trasferimento delle funzioni della soppressa Agenzia al 

Ministero dell'Interno; 
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VISTO il D.M. 21 dicembre 2012, con il quale è stato disposto l’inquadramento prov-

visorio nei ruoli dell'Amministrazione civile dell’Interno del personale a tempo indeterminato 

proveniente dalla soppressa Agenzia; 

 

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali 2016-2018; 

 

VISTO l’art. 7 dell’Accordo per l’utilizzo delle risorse del Fondo Risorse Decentrate 

per l’anno 2020 (per il personale proveniente dalla soppressa Agenzia), sottoscritto in data 17 

dicembre 2021, con il quale le parti hanno concordato di programmare, con decorrenza giuri-

dica ed economica 1° gennaio 2021, un numero di passaggi da una fascia retributiva a quella 

immediatamente superiore all’interno delle aree pari a 11 unità, per un onere complessivo pari 

a € 24.681,06, a valere sulle risorse consolidate del Fondo Risorse Decentrate di Amministra-

zione del personale proveniente dalla soppressa Agenzia per l’anno 2021; 

 

CONSIDERATE le attuali disponibilità del Fondo Risorse Decentrate di Ammini-

strazione del personale proveniente dalla soppressa Agenzia per l’anno 2021; 

 

RITENUTO opportuno destinare in via prioritaria una quota delle risorse attualmente 

disponibili relative alle risorse consolidate del Fondo Risorse Decentrate di Amministrazione 

del personale proveniente dalla soppressa Agenzia per l’anno 2021, al finanziamento di pro-

gressioni economiche interne alle aree; 

 

RITENUTO, altresì, di destinare ad un successivo accordo integrativo la quota rima-

nente e le risorse che si renderanno ulteriormente disponibili per l’esercizio finanziario 2021; 

 

VISTI gli artt. 7 e 77 del sopra citato CCNL relativo al personale del Comparto Fun-

zioni Centrali Triennio 2016-2018; 

 

LE PARTI CONCORDANO: 

Art. 1 

Fondo risorse decentrate di amministrazione 

 

L’importo relativo alle risorse consolidate del Fondo Risorse Decentrate di amministrazione 

del personale proveniente dalla soppressa Agenzia per l’anno 2021, allo stato pari a quello di 

cui all’allegato “A” è utilizzato per le finalità indicate nei seguenti articoli, in osservanza di 
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quanto stabilito dagli artt. 7 e 77 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Cen-

trali triennio 2016-2018. 

Art. 2 

Progressioni economiche all’interno delle Aree con decorrenza 1° gennaio 2021 

 

Dall’ammontare del Fondo Risorse Decentrate di amministrazione del personale proveniente 

dalla soppressa Agenzia per l’anno 2021 è individuata la somma di € 24.681,06 a valere sulle 

risorse consolidate del citato Fondo al fine di finanziarie le progressioni economiche 

all’interno delle Aree pari a 11 unità, la cui decorrenza sarà al 1° gennaio 2021. 

La quota rimanente delle risorse consolidate del citato Fondo e le eventuali economie conflui-

ranno nell’ambito delle ulteriori risorse destinate al successivo accordo integrativo di cui in 

premessa.  

La percentuale del personale interessato alla procedura in argomento, nel rispetto dell’art. 23 

del d.lgs n. 150/2009, risulta limitata al 28,20% e, comunque, non superiore al 50% della pla-

tea dei potenziali beneficiari, pari a 39 unità. 

L’individuazione dei contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediata-

mente superiore al termine dello svolgimento delle relative procedure selettive e la connessa 

quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti sono individuati nell’unito prospetto “B” 

che, allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante. 

I criteri per l’attribuzione degli sviluppi economici sono definiti nell’allegato “C”.  

                                                                      Art. 3 

Risoluzione di controversie 

 

Qualora insorgano controversie sull’interpretazione o sull’applicazione dell’accordo, si appli-

cano le vigenti disposizioni contrattuali e di legge che disciplinano la materia. 

 

Roma, 27 dicembre 2021 

 

Per l’Amministrazione     Per le Organizzazioni Sindacali 

Il Vice Capo Dipartimento Vicario    CGIL/FP  F. to 

F. to Prefetto Maria Grazia Nicolò    CISL/FP   F. to 

                                                                                               UIL/PA    F. to 

                                                                                               CONFINTESA FP  

                                                                                               CONFSAL/UNSA 

                                                                                               FLP 

                                                                                               USB 



ALLEGATO A 

JZ 



Ministero dell'Interno 
Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le politiche del personale 

dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie 

IPOTESI DI ACCORDO STRALCIO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE 
ATTUALMENTE DISPONIBILI DEL FONDO .RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 

2021 PER: IL PERSONALE PROVENIENTE DALLA SOPPRESSA AGES 

~- -.;; .. 
AMMONTÀREDELLE RISÒRSE "AVENTI . CARATTERE -~ ' ' ' ,, ,, 

. ; 

· JQrdo :Stato 
DI CERTEZZA E STABILITA' ·ANNO 2021 '" , 

" . " ' ·, ,, . , . ~--, 
·. ";;?. ~ -~/P m , 

" " ,,., . . •-·· ·-- ~ 
,_, ., 

f 

al lordo delle riconduzioni di legge € 1.527 .138,98 

al netto delle riconduzioni di legge € 1.177.374,00 

DESTINAZIONI NON DISPONIBILI - ", 
;o € 695.682,68 .. _; ·--.,,. 

AMMONTARE DELLE RISORSJ: CERTE E STABILI 
DEL FONDO AlLO .STATO PISPONIBIL.:I PÉ-R LA 
CONTRATTAZIONE .,' ,-

al n~tto delle destinazioni non disponibili € 481.691,32 

EX AGES IPOTESI ACCORDO STRALCIO ALLEGATO A j2, 1 di 1 



ALLEGATO B · 

f), 



PASSAGGI ECONOMICI INTERNI ALLE AREE.- decorrenza 01/01/2021 

DIFFERENZIALE 
UNITA' DI TOTALE.ANNUO 

PASSAGGIO UNITARIO ANNUO 
Area 

RETRIBUTIVO LORDO STATO 
PERSONALE LORDO STATO 

(A) 
(B) (A*B) 

da .F6 a F7 € 2.768,72 2 € 5.537,44 

da FS a F6 € 2.830,44 1 € 2.830,44 

TERZA AREA da F4A FS € 2.552,45 1 € 2.552,45 

DAF3AF4 € 3.714,45 1 € 3.714,45 

DAF4A F5 € 1.154,25 2 € 2.308,50 

SECONDA DA F3 A F4, € 1.823,32 :3. € 5.469,96 
AREA DA F2 A F3 € 2.267,82 1 € 2.267,82 

11 € 24.681,06 

EX AGES IPOTESI ACCORDO STRALCIO ALLEGATO B 



ALtE·GATO C 



MODULARIO 
'Ji'<TERN0-314 

MOD. 4 P.S.C .. 

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PERLE POLITICHE DEL 
PERSONALE DELL' AMMiNISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE SJ'RUMENTALI 

E FINAN:ZIARIE 

ALLEGATO "C" 

Procedure diselezionè per l'attriblllfÌOne della/ascia retributiva superiore riservate 
al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile e proveniente 

dalla soppressa Agenzia 

Personale ammesso alle procedure diselezione 

Sono ammessi alle procedure di selezione per le progressioni economiche all'interno 
delle Aree per l'anno 2021 tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, pieno o par:
ztale, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile e provenienti dalla soppressa Agenzia, 

. . 

in possesso alla data del 1 ° gennaio 2021 dei requisiti in atto indiG.ati, in servizio a tempo in-
determinato, pieno o parziale, alla data di scadenza del bando di selezione, anche se collocati 
in posizione di comando, fuori molo o assegnazione temporanea comunque denominata pres-
so altra pubblica amministrazione. 

Possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che, alla .data del 1° gen
naio 202 i-, abbiano maturato una permanenza non inferiore a due anni nella fascia retributiva 
di appartenenza. A tal fine saranno valutati anche i periodi di servizio prestato esclusivamente 
con contratto di lavoro a tempo determinato, come previsto dall'art. 55 dèl Contratto Colletti
vo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali sotto.scritto . irt 
data 12 febbraio 2018. 

Non possono partecipare alle pr~cedure di selezione i dipendenti che nei due anni _pre"' · 
cedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione siano stati de
stinatari di provvedimenti disciplinari, còrt esclusione del rimprovero verbale, del rimprovero 
scritto o della multa, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal 
servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione 
almeno in primo grado. 

Criteri per l'attribuzione <lei punteggi e per la formazione delle graduatorie 

A)Passaggi da una fascia retributiva all'altra nell'ambito dell'Area funzionale seconda _ 

1) TITOLI DI STUDIO (max 60 punti) 

Viene valutato il titolo di studio di livello più elevato . I punteggi attribuiti ai titoli di stu
dio non vengono sommati. 
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DIPART(MENTOPERL'AMMINISTRAZIO~KGENERALE, .PER:LEPOLITICHE DEL 
PERSONALE DE;LL'Al\1lV,CINISTRA2,IONE CIVILE 'EPER .LÈ RJ;SORSE STRUMENTAi.J 

EFINANZIARIÈ 

I)iplon;i.a d'istruzione se.còn:d.aria dL pdinci 
grado 
Dipl,oma d'-istrnzione secondària di secondo 
grado c:onseguito al t~rmitw di un corso di 
studittiennale · 
Diploma d'istruzione secondaria a± secondo 
grado conseguito al termine di un corso di 
.studi q~~drieµnale Q quìngti.etuiàle 
:Oipi'òma µnivèrsltatio;- Laurea tdenri.aie 
Diploma di ìaurea del vec.chio òrdfuamento, 
laurea ~peciansti~a, laµrea rìlagìstfale 

2) ESPERIENZA PROFESSIONALE (màx 6.0 punti) 

50punt1 

53 punti 

55punti 

58punti 
60 ·punfr 

a. Plinti 4 peì ciascun anno di servizio syolto nelP Amministrazione civile dell'interno 
(ivi incluso quello prestato presso l'Agenzia Autonoma per la gestione delt'Albo dei 
s~gretari co!Jlunali e prov'i,ncfa.li) nella fascia retributiva ·di appartenenza dell' Are.a 
funzìonale s.econda, in quella ·equiparata fleÌlà comspondente Area B e nelle corri
spondenti qualìfiche funzionali ò1 proveni~nza; 

b.. Punti i per cfa.scun anno di servi zio svolto nel,I'-An;rtninistrazione tivilè del1 'interno 
(iv.i i.t?-cluso qudlo prestato presso r.Agenzia Aufo11oma per la gestion~ deli' Albo de.i 
segretati c;oniunali. e provinciali) nelle fasce retributive inferiQri dell ' Area funiionale 
seconda, -:in queUe eqajparate ·il~lla c<Jrrispoudente .Atea B e nelle corrispondenti quali
fiche -funzionali di provenienza; 

è. p:untì 0,50 perc:iascun. anno di servizio ~vqJto nc:,11'.Amniinisttazione civile dell'interno 
(tv:i ipéluso q4ello prestato presso l'Agenzia Autonoma per la gestione delÌ'Aibo dei 
~eg,retan çomututli e ptovindi:ali) nelle fase.è retributive delf Area funzionale inferiore 
rispetto a quella di appa:r;tertepià7 ìn .qi1el1è iieÌla. èòrrìsponden 'te Area A e nelle corri
Spon.denti qualifiche funzìqnali diptovenìenza ; 

d. Ron:ti 0;50 per ciascun anno di serv~io di ruol~ ~volto in Artunìtiist tazi0ni pubbliche 
diverse , dalf' Amtriinistrazione civile de:Wlntemo, e dalla s·oppressa Agenzia Autonoma 
per la ges:tionl:! déll' Albo dei segretari comunali e pi:ovinçiaii. · 

3) VALUTAZIONE P:ER$0NALE ANNO 2018 ;-2019 ~ 2020 (max 6Q punti) 
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a. Giudizio eccellente 20 punti 
b. Giudizio ottimo 19,5 punti 

- c. Giudizio adeguato 19 punti 
d. Giudizio non valutato . 18,5 punti 

Il punteggio coniplessivo è dato dalla somma dei punteggi correlati alla valutazione di ciascun 
anno del triennio. 

La fattispecie di cui alla lettera d) riguarda tipologie previste per legge e il punteggio è attri
buito a condizione che il dipendente non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari 
nello svolgimento delle conseguenti attività. 

B) Passaggi da una fascia retributiva all'altra nell'ambito dell'Area funzionale terza 

1) TITOLI DI STUDIO (max 60 punti) 

Nella categoria la) viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti 
ai titoli di studio nella predetta categoria non vengono soll)mati. 

la) Titoli di studio 

Diploma . d'istruzione secondaria di secondo 49 punti 
grado conseguito al termine di un corso dì 
studi triennale 
Diploma d'istruzione secondaria di secondo 51 punti 
grado conseguito al termine dì un corso di 
studi quadriennale o quinquennale 
Diploma universitario e laurea di primo li~ 52 punti 
vello non richiesti per l'accesso dall'esterno 
al profilo professionale posseduto 
Diploma di laurea del vecchio ordinamento, 54 punti 
laurea specialistica, laurea magistrale non 
richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo 
professionale posseduto 
Laurea di primo livello e diploma universi- 54punti 
tario richiesti per l'accesso dall'esterno al 
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Dn:>A,.RTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE G.ENEllALE, PER LE POLITICHE DEL 
PERSONALE DELVAMl\flNlSTRAZIONE CIVILE EPEQ LE RISORSE STRUMENTALI 

E FINANZIARIE 

profrlo professìonale posse9uto 
Diploma di laurea del vecchio ordinamento; .56punti 
laurea: specìa:listica, laurea magistrale ri-
chie~ti per l'access .o dal[' esterno a:l profilo 
prnf~·ssionale posseduto 

lb) Titoli postlauream (max 4 punti) 

Master Unìversitatio di prìrrto·tivello rilascia- 1 punto 
to da Qnivc,rs_ità legai~ente riconosciùte atti-
nente per materia al profilo professionale 
posseduto 
Master universitario di secondo livdlo rila- 2 punti 
sciato da Università legalmente riconosciute 
o diplomi rilasciati . da Scuole di specializza-
zìone di Università legalmente .riconosciute o 
abilitazioni professionali attinenti per materia 
al profilo professionale posseduto 
Titolo. di dottore . di ricerca per materia atti_- 3 punti 
rieti.te al profilo professionale. posseduto 

2) ESPEJUENZA PROFESSIONALE (m:ax 60 punti) 

a. PUÌlti 4 per ciascun armo di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno 
(ivi incluso quello prestato presso l'Agenzia Autonoma per la gestione ddl'Albo det 
segretari _tomunali e. provinciali) nella fascia retributiva di appartenenzç1 dèÌl'Area 
funziomile terza, · in quella eq1:Jipàrata nella corrispondente Area C e nelle corrispon
dentì' qualifiche funzionalì di p:rovéni'enza; 

b. Punti 1 per ciascun anno di servizto. svolto. rtell' Armniriistrazìone-civile dell'interno 
(ivi fr1cluso quello prestato pr~sso l' AgeIIZi'a Autonoma · per la gestione delt'Alho dei 
segrttari comunali e pro:vinciafi) nelle fasce retributive inferiori dell'Area funzionale 
terza, in qiielle equiparate .nella corrispondente Area Ce nelle corrispondenti qua:lifi
ché f\mzioì)ali di provenienza; 

pa~ìtza 4 di 7 



MODULAR.IO 
iNTERN0-31 4 

MOD. 4 P.S.C .. 
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c. punti 0,50 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno 
(ivi incluso quello prestato presso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei 
segretari c.omunali e provinciali) nelle fasce retributive delle Aree funzionali inferiori 
rispetto a quella di appartenenza , in quelle nelle corrispondenti Aree A e B e nelle cor
rispondenti qualifiche funzionali di provenienza; 

d. Pùnti 0,50 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto in Amministrazioni pµbbliche 
diverse dall 'Amministraziòne civile dell 'Intemo e dalla soppressa Agenzia Autonoma 
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali. 

3)V ALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2018 - 2019 - 2020 (max 60 punti) 

e. Giudizio eccellente 20 punti 
f. Giudizio ottimo i9,5 punti 
g. Giudizio adeguato 19 punti 
h. Giudizio non valutato 18,5 punti 

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi correlati alla valutazione di ciascun 
anno del triennio. 

La fattispecie di cui alia lettera d) riguarda tipologie previste per legge e il punteggio è attli
buitq a condizione che il dipendente non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari 
nello svolgimento delle conseguenti attività. 

A parità di punteggio costituiscono titolo. preferenziale: 

a. l'esperienza maturata con distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servi
zio svolto all'estero, comunque non inferiore ad un anno continuativo, senza demerito, 
ài sensi dell'art . 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 
2014, n. 184, recante il "Regolamento di qttuazione relativo ai distacchi di personale 
,della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni interna
zionali o Stati esteri"; 

b. la minore età anagrafica 

Circa il punteggio attinente all.acvoce "titoli di studio" nell'ambito della procedura per 
l'attribuzione della fascia retributiva superiore riservata al personale dell'Area funzionale ter 
za sono valutabili anche i titoli di studio dichiarati equipollenti in bas.e all'ordinamento previ-
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MOO' . . 4 l".S.C.. ,, 

I>IPARTIMENTOPERVA:Ml\'llNISTRAZlONE GENERALE, PER LEPOLITICHE DEL 
PERSONALE DELL' AMMINISTRAZiONE CIVILE E PERLE R(SORSÉ STRln\l_lEN'.f ALI 

.E FINANZIARIE 

gè.nkal decreto minìsteriale 3 -novembre 1999., n, 509,. o equiparati ai titoli di studio richiesti 
per l''accesso da11'ésterno nel profilo professionale posseduto in base ai· decreti intenniniste
'tìali 9 luglio ZOQ9 e 11 novembre 2011. 

I titoli di studio .conseguiti presso Istituti di istruzione; Unj.versità e Istituti dì ~sttuzione 
urtivetsitària esteri sono -considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti ai sensi ·del de
ci:eto legislativo L6 ·aprile Ì994, rt. 297 o della legge 11 luglio 2002, n . 148 o equivalenti ai 
sensi dei I 'a.rticolo 3'8 del decreto legisÌativo 30 marzò. 200 l, Ii . f 65 e· del deèreto del Hresiden
te-della, Repubblica 30 luglio 2009, . n. 18.9. Sono arrmtessi con riserva i titoli di studio per i 
quali,. entro il termine 1,1ltimo di presentazìone della i;lornanda, sia stata presentata ìstanza di 
riconoscimento dell'equivalenza . Sarà cura del cand idato specificare nella domanda: gli estre
mi del pi:òvvedìrrtento di .rlc.onòsdmentò o l ':1stanza di tl conosciinerito dell' equìvalenza. 

Circa iLp1,mteggio attinente alla . voce "espe17ie11za ·profèssfonaie" si considera la de
corren~ . economica ~' .per il calcolo del punteggio, si ~ppfìca la seguente tegola cii. carattere 
generale : le frazioni di anno vengono calcolate in dodi~esimi; il mese si co11sidera cqnvenzio 
nahnenfe di 30 g1ofui; il periodo da l a 15 giorni non sì prende in considerazione ; il periodo 
dà t6 a 3b gìotiii si considera come inese intero . ta 'medesima règo1a si applica ai pèriodi di 
aspettativa di oi,ii agli artiçoli 7 e 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo 
de[ CCNL 1998.-2001 del per:sonak del Comparto Mini'steri, sottoscritto in data 16 maggio 
2001,. e agli articoli 40, 41 e :42 del Contratto Collettivo Nazìonale cli Lavoro de.I Comparto 
.Funzionì Centra-li sottoscritto ìn data 12 febbraio 2018 (e di cuì ai corrispondenti articoli dei' 
contratti collettivi relativi agli altri comparti) , fattè salve ·le:specifiche disposizioni normative 
~ t:onttattua1i che ne dispongano la compatibilità ai tìru dell'aiìziarntà di servizio. 

~op. si computano i periodi di esoqero di cui a:ll'~rticolo 72 del decreto~legge is giu
gno 2008.; n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 ,.n. _ 133, né i periodi di servizio pr~stati . . 

cdh contratti di formaziòliè . lavòro, apprendistato, -titocirti format ivi, LSU, contratti di collabo:.. 
razione o altri contratti di lavoro non subordirtato o patàs:uhotdinato. 

Nelle ·~potesi di rico,stit1,1zJone del r.apporto dì l~Yot ò si prende ir1 considerazior.ie anche 
il periodo di servizio svolto neì T UO li dell'Amministrazione civile at1tecedentenwnte alla ces
sàzfo'ne dai'. servu:iò . 

n servizio prestato come militare di leva sì computa saio sè svolto, iri posizione di 
aspètt:ativa' o congedo; osucce&sivamente all ':assUI)Ziòne in: servizio. · 
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MODULARIO 
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MOD, 4 P.S.C,, 

DIP ARTlt'VIENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL 
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE EPER LE RISORSE STRUMENTALI 

E FINANZIARIE 

Ai fini del computo della "valutazione personale" e dell'"esperienza professionale" , 
per gli anni 2018, 2019 e 2020, per il servizio prestato presso l'Amministrazione civile al per
sonale che ha ricevuto, per ogni singolo anno . del triem1io, la valutazione di "non adeguato" 
non verrà _computato alcun punteggio preVisto per l'anno di riferimento. 

Al personale che nel triennio 2018, 2019 e 2020 non è stato valutato in quanto cessato 
dal servizio e poi riassunto con ricostituzione del rapporto di lavoro in base alla vigente nor
mativa contrattuale non sarà attribuito alcun punteggio. 

I dipendenti utilmente coUocati nelle graduatorie non usufruiscono delle preferenze e 
precedenze previste dal decreto del Presidente della Repubbl ica 9 maggio l 994, n. 487 e dalle 
ulteriori normative regolanti la materia. 
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