
 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

St/Accordo stralcio FRD 2021 Ex Ages Ex Sspal 

 

dario_montalbetti
Evidenziato
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MODULARIO 

INTERNO - 314 
MOD.  4 P.S.C.. 

ACCORDO STRALCIO PER  

L’UTILIZZO DELLE RISORSE ATTUALMENTE DISPONIBILI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DI 

AMMINISTRAZIONE PER L’ANNO 2021 

  (personale proveniente dalla soppressa Scuola Superiore per la formazione e la 

specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale) 

 

 

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

fondo risorse decentrate di amministrazione per l’anno 2021, 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. 83903 del 21 dicembre 2021; 

 

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

Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali  Servizio Contrattazioni 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 Ispetto-

rato 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. 10 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, 

che ha soppresso la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti 

della pubblica amministrazione locale, con successione a titolo universale del Ministero 

dell'Interno, e 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 Scuola; 

 

VISTO l’art. 7, comma 31-sexies del D.L. n. 78/2010, richiamato dal citato art. 10 del D.L. n. 

174/2012, 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 Scuo-

la; 
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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 Scuola al Ministero 

dell'Interno; 

 

VISTO il D.M. 21 dicembre 2012, con il quale è stato disposto l’inquadramento nei ruoli 

dell'Amministrazione civile dell’Interno del personale a tempo indeterminato proveniente dal-

la soppressa Scuola; 

 

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

 

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

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

cembre 2021, con il quale le parti hanno concordato di programmare, con decorrenza giuridi-

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

immediatamente superiore all’interno delle aree pari a 9 unità, per un onere complessivo pari 

a € 21.207,62, a valere sulle risorse consolidate del Fondo Risorse Decentrate di Amministra-

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

 

CONSIDERATE le attuali disponibilità del Fondo Risorse Decentrate di Amministrazione 

del personale proveniente dalla soppressa Scuola per l’anno 2021; 

 

RITENUTO opportuno destinare in via prioritaria una quota delle risorse attualmente dispo-

nibili relative alle risorse consolidate del Fondo Risorse Decentrate di Amministrazione del 

personale proveniente dalla soppressa Scuola per l’anno 2021, al finanziamento di progres-

sioni economiche interne alle aree; 

 

RITENUTO altresì di destinare ad un successivo accordo integrativo la quota rimanente e le 

risorse che si renderanno ulteriormente disponibili per l’esercizio finanziario 2020; 

 

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

Centrali Triennio 2016-2018; 
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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 Scuola 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 

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 Scuola per l’anno 2021 è individuata la somma di € 21.207,62 a valere sulle 

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

all’interno delle Aree pari a 9  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 33% e, comunque, non superiore al 50% della platea 

dei potenziali beneficiari, pari a 27 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”.  
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                                                                   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     CGIL/FP  F. to 

 

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

 

        UIL/PA     F. to 

 

        CONFINTESA FP  

 

        CONFSAL/UNSA 

 

         FLP 

 

        USB 

 

 



Mihistetn dell'Interno 
bipartirnerìto per iiArnmìhistrazione gene(ale, per le politlctre del personale 

cièll'ammi'rttstrnzione cìvile e p.er le risorse strumentali e finanziarie 

IPOTESI DI ACCORDO: STRA~CIO PE8 L'UTLLIZZO DELLJ: RISORSE 
ATTUAl.,IVIENTl:: DISPONlB_ILCDEL FONDO ltlSORSEt>ECJ::NTRAlE ; PER VANNO 

a:2021 ftÈR IL PERSONALE PROVENiENTE DALLA ·S'OPPRESSA ,SSPAL 

al netto delle riconduzioni di legge ed al lordo degli 
incrementi 

DESTINAZIONI NON DISPONIBILI . 

al netto delle destinazioni hon disponibili · 

EX SS,PALIPPTESI DI ACCOR:DQ STRAL.CIO -·ALkEGATOA 

·€ 319.62177 . _ , , ' , 

€ 242 .-118 ,07 ' .. , . .. , -· 

€ 77,S0l,70 



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) 

TERZA DA F5 A F6' €2 ;830,44 1 € 2.830,44 

DA F4A F5 € 2.552,45 1 € 2.552,45 

DA F3 A F4 € 3.714,45 2 € 7.428,89 

DA F2 A F3 €2.131,92 2 €4.263,83 

DA F1 A F2 € 1.154,44 1 € 1.154,44 

SECONDA DA F4A F5 . €1 .154,2'5 1 €1.154,25 

DA F3A F4 € 1,823,32 1 € 1.823,32 

TOTALE 9 € 21.207,62 

¾xssPAL IPOTESI DI ACCORDO STRALCIO ALLEGATO B 



MODULARIO 
INTERN0•:\1:4 · 

DlPAR(flMENTOPERVAMMINISTRAZIONE GENERALE,.PÈR LE POLITICHE DEL · 
P11:&SONALÉ DELL'AMMJNIST~ZIO.~ ·ClYILE 'i PER LE RISORSE · STQJJMENTALl 

E FINANZIARIE . 

Procedwi!: c#se_leziòti.e per l''attribtizione de/lafà$cia. retributiva superiore risèrvate 
ai personale appq:rtenente a_i ,rùQli deli"Amministrazi011e-civic/e e pro.Veitiènte 

dalliisòppressa Scuola Siiperiore per ta,fo"'ftrtazione:t ;la specializzazio11e dei ditige,iti della 
. pubblica an,n:ii,tistt'ttziime [ocafe 

P~rsmiaie ammessò alle procedure di selezio11e 

Sono anitnessi -alle .proc.eclµre dì selezione pet le progressìoni eco.noIIlich~ aìfintemo 
ò~ÌÀe .Are~ per Faiirtò 2021. tutti -i dipen<:lentì çO_Q ·çontratto a tempo indeterminato ·; pi~r1.o o par
ziale~ app~tteneo.ti -ài tuolì dell 'Afnrninistrazion,e civile· e_ pr9.venìenti dalla . soppressa 'Scuola 
Superiore pei: la fomia+fone è l& ~p~ciali:zza:ifone dei dirigenti della pubbiica àmministrazione 
locaié, in possesso all<t da(a del 1° gennaio :202.Ì dei :reqµisiti in atto .indrcati, in setvizfo a 
tenìpo,1nde.te.i:trtinato, pieno o parziale, alla data. df scadenza del bando di $elezione~ anche se 

. coHocati.:in.posìziorie di comando, ftrori mal.o o a.ssegrtazhme temporanea comunque dep.omì-
natapress .o altra pubblicaatnininistta-zione. · 

Possono p.artecìpat~-a1le proceaurè . di selezione i dipendenti che; alla <lata del 1° .gen
naio 2021, abbiano maturato una permanenza non i~feriote a due anni nella fascia .retributi\,a 
di é}ppa.rte:nenza. A tai fine saranno valuiatì_ anche i. p.erlocii di ser:vizio prestato e.sc1usiv~t!;fente 
con contratto di lavoro a tempo determinato; come previsto dall'art. 55 del Contratto Colletti
\i'o N~_zionale di Lctvoro telalivo al personale del comparto Funzioni Cen:ttàli .sottoscritto in 
data 12 febbraìo 2018:. 

Non possono. partecipare alle ·pro<::'edure di s.elezion:e· i dipendenti che nei dµ~ anni pre
cçdenti .aUa: data di scàdenza ,di presentazione dèUii do:rn.àrtda di partecipàzione sian<;> stati de
stin,:itari di. provvedimenti cli.sci_plinad, con esclu~ione 4èl rimprovero vefbale, del rimprovero 
scritto o della niulta, oyVero i dipendenti mteressati ~ .misure <::a:utelari di . so$p:e.nsìone dal 
sérvizio; . a ineno éhy' il procedimento penai e pehdertté non si sia concluso con , l'a,ssoluiforte 
a,lm~h.o:iri primQ ,grado; 

C~i_teri,pi!.r P a.ttrib.uzione dei punteggil! per la/ormai.ione delte· graduato.rie--. 

A) Passaggi da unà fascia rètributiva: ail~altr.à nell'ambito de.IP Arei! funzionale seconda 

1) TtrOLlDI STUDIO (max 60. punti} 
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MODULARIO 
INTERN0-314 

MOD. 4 P.S.C.. 

DIPARTIMENTO ~ER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL 
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CNII,,E E PER LE RISORSE STRUMENTALI 

E FINANZIARIE 

Viene valutato il titolo di studio di livello più elev~to. I punteggi attribuiti ai titoli di stu
dio non vengono sommati. 

Diploma d'istruzione secondaria di primo 50 punti 
grado 
Diploma d'istruzione secondaria di secondo 53 punti 
grado conseguito al termine di _un corso di 
studi triennale 
Diploma d'istruzione secondaria di secondo 55 punti 
grado conseguito al termine di un corso di 
studi quadriennale o quinquennale 
Diploma universitario__,. Laurea triennale 58 punti 
Diploma di laurea del vecchio ordiname,11to, 60 punti 
laurea specialistica, laurea magistrale 

2) ESPERIEN_ZA PROFESSIONALE (max 60 punti) 

a. Punti 4 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno 
(ivi incluso quello prestato presso la Scuola Superiore per la formazione e la 
specializzazione dei dirigenti deHa pubblica amministrazione locale) nella fascia retri
butiva d,i appartenenza dell'Area funzionale seconda, iu, quella equiparata nella co.rri
spondente Area B e nelle corrispondenti qualifiche :funzibnali di provenienza; 

b. Punti 1 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno 
(ivi incluso quello prestato presso la Scuola Superiore per la formazione e la 
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale) nelle fasce retri
butive inferiori dell' Area 'funzionale seconda, in quelle equiparate nella corrispondente 
Area 13 e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza; 

c. punti 0,50 per ciasi::un anno di servizio svoltò nell'Amministrazione civile dell'interno 
(ivi incluso quello prestato presso la Scuola Superiore per la formazione e la 
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale) nelle fasce retri
butive dell'Area funzionale inferiore rispetto a quella di appartenenza, in quelle nella 
corrisponqente Area A e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza; 

d. Punti 0,50 per ciascon anno di servizio di ruolo svolto in Amministrazioni pubbliche 
diverse dall' Amministraz _ione civile dell'Interno e dalla Scuola Superiore per la 
formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale. 

3) VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2018 -2019 - 2020 (max 60 punti) 
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MOD!)LARl(J 
INTERNO-, l l4 

., ' ,· ' 

·.· :.·, . . · .. ·· .. · ·. .· 

1100, 4•r,:s·.c .. 

DIP:AR't:IMENT() }>ERVA.MMINJSTRAZIONEGENERA.LE, PERLE POLITICHE DEL 
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LÈ RlSORSE. STRUMENTA.LI 

:E Fi,NA.NZIARIE 

a,. Giudizi,q ec;céllénte 20 punti 
Q. Gfodizfo ottuno _ 19,5 punff 

19 puntì 
c,t G:iqdizfo. non va:.itJ.tafo 18,5 punti 

Il punteggi9 complessivo è dàtq dallé;l. somma: dè:ìi punteggi coìtelàti alla valutazione di ciascun 
anhé'Y del trìem1io, 

ta fattispe.cìe di cui aiia Jette.rà d) riguarda tipologie previste' pedegge e il punteggio :è attti
. l>µito ·q çon,dizione che il dipendente: non sia stato destinatario di provvedimentI disciplinari 
nello svolgimet;i.to \ieUe coo_segµ~nti attività .. 

B) Pass·aggi:da una fascia, retributiva all'altra nell'ambito dell'Area fu.nzionafo·:terza 

1). TITOLI DI STUDIO (max 60 punti) 

Nella categoria 1 ~) viene valut<1to il. titolo ·di studìo, di liveflo più ele.vàto. I punteggì attribuiti 
ai titoli cii studio nella predetta categori<1. non v~ngono sommatì. 

l ·a) '(-jtoli di &tudfo 

Diploxna d-1i~truzì9IJ.e $eçondana di secondo 
grado conseguito al termine di un çotsò di . 

. studì triennàle 
p.ìpl.oma d'istruzione secondaria di second:o · 
grado conseguito al tèt:rnine di un corso di 
sJ1,1qJ qllii4riennale o qui_nqi.iennàie 
Diplçit;na un1ve.r$itc);rio: e làutea di primo H'" 
-vello non .ri,phi:es,tf p~r1'·accesso dall'~stemo 
al profilo professìonate-po.ss_.equtp 
Diploma di lall!ea del vepchip ·ordin:arn;ento, 
laiitea specialistica, laurea . magistrale non 
rfobiesti: pifr l'accesso dalt estemo al profilo 
pro'ftfs&fonilè posseduto 
Laritea di primo iiv.elio é diploma universi• 
tarlo richie$ti. -per l' acçesso dall'esterno al 

49 punti 

51 punti 

52·punti 

5.kpunti. 

.54.purttj 
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MODULARIO 
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MOD. 4 P.S.C: .. 

· DIPARTIMENTO PERL' AMMINISTRAZIONE GENE:M.LE, PER L~ POLITICHE DEL 
~ERSONALE DE_LL'AMMINISTRAZIO.NE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI 

E FINANZIARIE 

Profilo professionale posseduto 
Diploma di Jaurea del vecchio ordirtamento, 
laurea . specialistica, laurea . magistn1,le ri
chiesti per l'accesso dall'esterno al profilo 
professionàle posseduto 

lb) TitoliplJst lauream (max 4 pun(i) 

Master universitario di primo livello rilascia-, 
to da Università . legalmente riconosciute atti:-
nente per materia al profi.io professionale _ 
posseduto 
Master universitario di secondo livello rila-
sciato da Università legalmente riconosciute 
o diplomi rilasciati da Scuole di specializza-
zione di Università legalmente riconosciute o 
abilitazioni professionali attinenti per materia 
al profilo professionale posseduto 
titolo di dottore di ricerca per materia atti-
nente al profilo professionale possedut_o 

2). ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 60 punti) 

56 punti 

1 punto 

2 punti 

3 punti 

a. Punti 4 per ciascun anno di servizio svolto rtell 'A,mtninistraz1one civile delr intemo 
(ivi incluso quello prestato presso la Scuola Sùperiore per la formazione e la 
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione -locale) nella fascia retri
butiva di appartenenza dell'Area funzionale terza, in quella equiparata nella corri
spondente Area C è nelle corrispondenti qt.ialifiche funzionali di provenienza; 

b. Punti 1 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno 
(ivi indu ·so quello prestato pr()Sso la Scuol~ Superiore per la formazione e ·1a 
specializzazione dei dirigenti della pubblica ~mmini~trazione locale), nelle fasce retri
butive inferiori dell'Area funzionale terzà, in quelle equipar<,tte nella corrispondente 
Atea C e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza; 
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. . .: .. · ... '." . •_ : · .. : 

MOD. 4 P .. S:C:. 

DIPARTL'\1El'ITO PER L' AM1YII$STRAZìù,Nlji GENERALE, PER LE POLITICHE DEL 
Pl!::iìSON:ALE DELL'Àl\'.IMINI$TRAZIONE CIVILEE PERLE RISORSE STRUMENTACI 

EFINANZL\.RIE 

c.. pu.p:ti 0;50 pe:r çì~CUil ~nn:o di s,~rtiZiff svo.lto :nèll'; Ammìilistrazione civiie detl.'intemo 
(ivi incluso qi:iello pr~stato press:o la ·sct1qla Superiore. pet la fonnazìon~ e la 
Specializzazione dei dirigenti della pubblipa: arnm:izyistrazione l()cal~) nelle Jàsc.e retri
bufive•d6lie: Areè funiioiiaii inferiori rispetto a quella, di appartenenza, in .q_µelle nelle 
cotrispo_ndentì Atee A e: B e neile. corrispondenti qtialìfiche funzionali di ·provenienza; 

q. Punti 0,5Q p~t cìascun anno di servizìo &ruolo svolto 'ii:1, Ammiiiistrazioni pubblìche 
diverse dafl'Anunjnistrazione ci:vìle defl;In.terno e dalla Scuolà Sup.erio:re per la 
formaziòrtè .e la specializzazione deì dirigenti cl~lla pubblica qmm,inistrazio1:1e lùc~le: 

l)V ALUTAZIONE PERS◊NALE ANNò l:018:-2019 --2.02O(max 60 punti) 

e. Giudizio eccellente . 20pqnti 
f : Giudizio ottfrno 19 ,5 pup.ti . 
g. Giudizio adeguato 19 punti 
h. Giudiz10 non valutato 18,5 p:untì 

il punteggio .cotiiplèssivò è dato daUa soittrna dei punteggi correlati.alla-valutazione' di ciascun 
anno del tiienriio. 

La fattispecie di cui alla lettera d) :riguarda tippJogie p.revi~te per li;:gge. e jl punteggio è attri
buito a condizione, che il àipendente non sia .stato dèstir).atario di. provvediìnenti disciplinari 
neÌlo svolgùnento delle conseguenti attività. · 

A parità di punteggio costj.tuisco'Itq titol~, _pref~r~nziale: 

a . l'esperienza maturata con dist:mco all'estero; in relazione al periodo :di effettivo .servi
zio svcilto al! '.estero; eomunq_ue non inferiore ·ad un, anno continuativo, ,s~nza demerito, 
,ai sensj, dell'art .. Q del deèreto. del Pte'SÌdente ciel Consiglio dei 'Ministri 30 ottobre· 
2.0'14, 11. 1&4, ree~nte il ''Re:go(ament.o ai attt,a:tione relativo ai distacchi di personale 
r:fe.l:lcrp,1bblìca amrnini'$tn,izione ptes$o ftlnlon.c Ei,ropea, le òtgan:izzaz.iòn'i intérna-
zlònafi o $!t.lti esteri''\ · 

b . la 1ii.iriore 'ètà .anagrafica 

Circa il pJlri.teggi◊ .attinelite alla Yòce é'ti.toli ·di studi.o" :nell'a:mbìto dellà procedur~ per 
I'at.tribµziori<r,4ella !qSC-ia retributiva sµp~riore r{str-vata al personaìe dèlP Atea' filnzitmà:le•. ter-,c 
~a sono vàlutabilì.an:ct):e ìtit<ili <li. !itudio dich,ìaraJ1 e4.11ipo.lfonti ìn base· a:ll'o~dinamento previ~ 
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MODULARIO 
INTERN0-31 4 

MOD. 4 P.S.C.. 

DIPARTIMENTO PERL' AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LEPOLITICHE DEL 
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI 

E FINANZIARIE 

gente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o equiparati ai titoli di studio richiesti 
per Paccesso dall'esterno nel profilo professionale posseduto in base ai decreti .interministe-
riali 9 .luglio 2009 e 11 novembre 20 n. · 

I titoli di studio conseguiti presso Istituti di istruzione, Università e Istituti di istruzione 
universitaria esteri sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti ai sensi del de
creto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 o della legge 11 luglio 2002, n. 148 o equivalenti ai 
sensi dell'articolo 38.deLdecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del Presiden
te della Repubblica 30 luglio 2009, Ii. 189. Sono ammessi con riserva i titoli di studio per i 
quali, entro. il termine ultimo di presentazione della domanda, sia stata presentata istanza di 
riconoscimento dell'equivalenza . Sarà cura del candidato specificare nella domanda gli estre
mi dèl provvedimento di riconoscimento o l'istanza di riconoscimento dell'equivalenza. 

Circa il punteggio attinente alla voce "esperienza professionale'' si considera la de
co.rrenza ecònomica e, per il calcolo del punteggiò, si applica la seguente regola di carattere 
generale: le frazioni di anno vengono calcolate in dodicesimi; il mese si considera convenzio
nalmente di 30 giorni; il periodo da l a 15 giorni non si prende in considerazione; il periodo 
da 16 a 30 giorni si considera come mese intero. La medesi1n~ regola si applica ai periodi di 
aspettativa di cui àgli articoli 7 e 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo 
del CCNL 1998-2001 del personale del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 
200t, e agli articoli 40, 41 e 42 del. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto 
Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018 (e di cui ai corrispondenti articoli dei 
contratti collettivi relativi agli altri comparti), fatte salve le specifiche disposizioni normative 
e contrattuali che ne dispongano la compatibilità ai fini dell'anzianità di servizio. 

Non · si computano i periodi di esonero di cui all'articolo 72 del decreto legge 25 giu
gno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, né i periodi di servizio prestati 
con contratti di formazione lavoro,-apprendistato, tirocini fomiativi, LSU, contratti di colla.bo-

~ razione o altri contratti di lavoro non subordinato o parasubordinato. 
g 
~ Nelle ipotesi di ricostituzione deLrapporto di lavoro si prende in considerazione anche 
~ il periodo di servizio svolto nei ruoli dell'Amministrazione civile antecedentemente alla .ces-
::! saziane dal servizio. 
8 .; . 
~ 
g Il servizio. prestato come militare di leva si computa solo se svolto, in posizione di 
~ 
~ aspettativa o congedo, success,ivamente all'assunzione in servizio . 
... 
~ 
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MOòULAlUò 
INTERNci<:ù4 

r.tob. 4 J>.s.c ... 

OJ;PAR..tlMENTO PER L' AM:MlNISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLttlCHE DEL 
1?.ERSONALE DELVAMMJNISTRAZIONE CIViLÈE PE:Il LE RISORSE STRUMENTALI 

E FINANZlARlE 

Ai fini del computo <lèlla "vatuta~ione per~onqle" e dell' '1esperlenza'ptofessiòiJ.tt/e", 
per gfi ·,anp.i 201.8, 2019 e 2ò2ù, pèt i l' se.tv1z10 prestato presso FAmnfinistraiione clvìlè al 
personale che. ha ·rrcevu.to, per qgni singolo anno del triennioJ la valutazione di ~~non a,d~gua-
to" .non verrà computato alQUnpunteggio previ~té), ped ~anho dì riferimento, . 

Al p,ersonale che nel trienniò 2018,. 2019 e 2020 non è stato valutato in .quanto: cessato 
dal setyizio e,poì -ria:ss:Unto còn ricdstituzione del rapporto . di lavoro ìn base ~Uà vige,nt~ nor~ 
mativa contrattQale _non-sarà attdbuito alcùh puntegg_ib.. · 

I dipenqeiiti utilmente ,collocati nelle gp1quàtoxie non usufruiscono delle: prefèr.enze e 
precedenz:e prèviste dal dee.teta del Presidente della Repubqlic~ 9 maggio 1994, h. -48Te, ciaÙè, 
.~teripri ) 10tmativeregolanti la materia. 
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