
 

 
 

 

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. 1478                                                Roma, 28 dicembre 2022 
 
 
 
-     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 

          

 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 
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MODULARIO 
INTERNO - 3 I 4 

' .. ·, . . 

DÌP ~RÌIMENlO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE~ 
PER LE PO.LITICHE-DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVl[LE 

. E.PE.R LE RÌSORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

MOD. 4 P.S.C .. 

ACCORDO STRALCIO·PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE A TTUALrvtENTE DISPONIBILI 

DE~-FONOd RJSORSE DECENTRA TE. DI AMMTNISTRAZIÒNE PER L'ANNO '2022 
(personale proveniente dalla soppressa la Scuola Superiore per la formazione e la specializ-

• ~azio~e-dei·dirigenti della pubblica amministrazione locale) . 

VISTA l'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse attualmente disponibili del fon
do risorse decentrate di amministrazione per l'anno 2022 (personale proveniente dalla 
soppressa Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica 
amministrazione locale) sottoscritta in data 15 dicembre 2022; 

VISTA la certificazione rilasciata dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero del l'Interno - Ufficio II, con nota prot. n. 97498 del 21 dicembre 2022; 

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Funzione Pub-blica, Ufficio Relazioni Sindacali Servizio Contrattazione collettiva DFP 94883 
del 28 dicembre 2022, 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. 
275617 del 27 dicembre 2022; 

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 Mini
stero 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 Scucila; 

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 Mini
stero dell'Interno; 

VISTO l'art. I O 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 
del l'Amministrazione civile dell'Interno, in cui confluisce il personale a tempo indeterminato 
della soppressa Scuola; 
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MODULARIO 
INTERNO - 314 

'., ',. 

,,.-. ' ·. 
i,.,_, ' ' 
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MOD. 4 P.S.C .. 

V~·~ .• '·.~· :~,, :~ :1. ',j</1·~~;&,::~i":~···•;~· 
. . ' ' -. _,.,(· ,,,,. • :t'" ~ • ~--A-: j~ • . , ·-·. ,..,.. .-. l . ..;....,-,· ,· ..,,Y.,7. ·•, 

. . • ~· . ~. . ! • • • • j- ', • ~ :~ • •. 

. ' • ,-· '. • ! . . : "'-·, _· > .; . -~ ;):, ... ~- . ~ 
• ' . 

DIPARTIM)!:NTO .PER L' AMMI'NI!$.'.~~tqNt. 'àÉN(_~i\.,i,'. ' • • • •• 
PER ..,E POLITICHE DEL.PERSONALE D'E>L,PAMJ\fU4ts!fl{À1'tù:NE:CiV1LE 

E PER LE rusoitSE S'rRUl)t~N'r,~U 1:;' F'INANZiA l{m .. -
• , •• •• ,\, ' I, 

VIS' 'O il decreto d~l Ministt:o cte[l'l~t;fi19; ~\ ~i,;.iem{~ì.;h-; :fr;;i:;;itr~ dell'Economia 
e delle FinaJlZe, del 23 maggio 2012, puhb~ìci~Jiìf1;1 OJi. ;.(, ·29lhie{f~ dkenìbre ·2013, con 
il quale è st:.to disposto l'effettivo tresfo:"r'iri1-èn 6.;;.1tl1 .. futù:ionì delJa,;:;oppressa--Scriola al Mi-
nistero dell'11temo; • • 1 • ' • • • ··' ··•· • • 

VISTO il D.M. 21 dicembre 2012, cùn 1i quale è stato dispos::ò .Pinquadramento nei 
ruoli dell'Ari 1ministrazione civile dell:lntemo del perionafe ~ teinpo'-indhtérminato provenien-
te dalla sopr ressa Scuola - _ - •• • • • ~ 

VIS~l'O il CCNL relativo àl per~onale del CompartQ Funzioni Centrali 2016-2018; 

VIS~ 'O l'art. 18 del CCNL relativo ai personale d"l Comparto Fùrl:iio'ni Centrali per il 
triennio 20 l 1 >-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022~ ·~ 

VIS; 'O l'art. 7 dell'Accordo pèr l'utilizzo .. delk tìsot'&e ·del Fondo Risorse Decentrate 
per l'anno 2 )21 (per il personale proveniente dalla soppressa SSPAL). ;;Ottosc1:iuo in data 29 
novembre 21 t22, con il quale le parti hanno concordatQ dl programmar 1é, wm decorrenza gi,ttri
dica ed eco~lomica I O gennaio 2022. un nutt1ero•di pass~ggi da una fascia retributiva a quella 
immediatam mte superiore all'interno delle aree pari a 8 unità, per un onere complessivo pari 
a€ 13.505,7 ), a valere sulle risorse consòUdate del Fondo ·Risorse Decentrate di Amministra
zione del pe sanale proveniente dalla soppressa Ssp~l per l'anno 2022; 

. . . (' - . 

VIS1 'A la nota del Ministero dell''Ècotto~1ià e delfc Finanze - Dipartimento della Ra
gioneria Ger erale dello Stato - IGOP prot. n. 25'.7288 del 20/11/20~?2, con I& quale è stato evi
denziato che per la quantificazione dell'onere ptìr i pr:edetti passaggi ·,r.Jtfiio computate la retri
buzione tab :Ilare come da CCNL 2019/2021 cù.111prensiva deWCÌèmento perequativo, 
l'indennità :li amministrazione aggiornata in godìmento al I O gennaio 2022 nonché 
l'indennità e i vacanza contrattuale spettante dal· 1 lugtìo 2022, in (;Onsrderazione delle dispo
sizioni contr 1ttuali e normative di cui al CCNL 2019/2021 e al D.P.C.M. '.U/l 2/2021, emana
to ai sensi dtdl'articolo I, comma 143 della legge 160/2019; 

VIS1lO il D.P.C.M. 23 dicembre 2021; 

RITJ'.NUTO, pertanto, necessario rideterminare il numero di passaggi da una fascia 
retributiva a quella immediatamente superiore all;interno delle aree in 8 unità, con decorrenza 
giuridica ed ~conomica 1 ° gennaio 2022, e il relativo onere corr'ì:p-les:;.ivo in euro 15.065,57 a 
valere sulle I isorse consolidate del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022; 
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MODULARIO 
INTERNO-314 

MOD. 4 P.S.C .. 

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, 
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE 

E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

CONSIDERATE le attuali disponibilità del Fondo Risorse Decentrate di Ammini
strazione del personale proveniente dalla soppressa Scuola per l'anno 2022; 

RITENUTO opportuno destinare.in via prioritaria una quota delle risorse attualmente 
disponibili relative alle risorse consolidate deJ Fondo Risorse Decentrate di Amministrazione 
del personale proveniente dalla soppressa Scuola per l'anno 2022, al finanziamento di pro
gressioni economiche interne alle aree; 

RITENUTO, altresì, di destinare ad un successivo accordo integrativo la quota rima
nente delle risorse che si renderanno ulteriormente disponibili per l'esercizio finanziario 
2022; 

VISTI gli artt. 7 e 77 del sopra citato CCNL relativo al personale del Comparto Fun
zioni Centrali per il triennio 2016:2018; 

LE PARTI CONCORDANO: 

Art. I 

Fondo risorse decentrate di amministrazione 

L'importo relativo alle risors~ consolidate del Fondo Risorse Decentrate di amministrazione 
del personale proveniente dalla soppressa Scuola per l'anno 2022, 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 2022 

Dall'ammontare del Fondo Risorse Decentrate di amministrazione del personale proveniente 
dalla soppressa Scuola per l'anno 2022 è individuata la somma di€ 15.065,57 a valere sulle 
risorse consolidate del citato Fondo al fine di finanziarie le progressioni economiche 
all'interno delle Aree pari a 8 unità, la cui decorr~nza sarà al 1 ° gennaio 2022. 

t1 
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MODULARIO 
fNTERNO - 314 

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, 
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DE-LL' AMMINISTRAZIONE CIVILE 

E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

MOD. 4 P.S.C.. 

La quota rir 1anente delle risorse consolidate del citato Fondo e le eventuali economie conflui
ranno nell',1mbito delle ulteriori risorse destinate al successivo accordo integrativo di cui in 
premessa. 
La percentu ile del personale interessato alla procedura in argomento, nel rispetto dell'art. 23 
del d.lgs n. 50/2009, risulta limitata al 28,57% e, comunque, non superiore al 50% della pla
tea dei potei ziali beneficiari, pari a 28 unità. 
L'individua iione dei contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediata
mente superiore al termine dello svolgimento delle relative procedure selettive e la connessa 
quantificazi:me delle risorse finanziarie occorrenti sono individuati nell'unito prospetto "B" 
che, allegate al presente accordo, ne costituisce parte integrante. 
I criteri per 'attribuzione degli sviluppi economici sono definiti nell'allegato "C". 

Art. 3 

Risoluzione di controversie 

Qualora ins< rgano controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'accordo, si appl i
cano le vige11ti disposizioni contrattuali e di legge che disciplinano la materia. 

Roma, 28 dii :embre 2022 

Per I,, iinistrazione 
Il Vie e Dipartimento 
Prefì \ m ~anzone 

Per le Organizzazioni Sindacali 

FP/CGIL aderisce 

CISL/FP aderisce 

UIL/PA aderisce 

CONFTNTESA FP 

• CONFSAL/UNSA 

FLP 

USB 
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. 
Ministero deWlntemo 

Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le politiche deij personale • 
deU'amministrazione civile e per le ris_orse strumentali e finanziarie 

IPOTESI DI ACCC::>RDO STRALCIO PER L'UTILIZZO DELLE RlS(~RSE 
ATTUAlMENrE DISPONIBILI DEL FONDO RISORSE DECEN.TRATE PIER L'ANNO 

2022 PER IL PERSONALE PROVENIENTE DALLA SOPPRESSA 5$PAL 

STIMA. PRESUNTA AMMONTARE DELLE RISORSE 
AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA É STABILITA' € 319,621,77' 
ANNO 2022 (lordo Stato\ 

STIMA PRESUNTA DESTINAZIONI NON DISPONIBILI 
€ 254.011,74 ANNO 2022 Ool"do Statol ~ .... 

STIMA PRESUNTA AMMONTARE DELLE RISORSE 
C,E~TE E STABILI DEL FONDO ALLO STATO € 65.610,03 
DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE (lordo Stato) ; 

- ••;., -

J 
EX SSPAL IPOTESI ACCORDO STRALCI.O ALLEGATO A 



I 
I 

VNITA'OI 
PERSONALE 

OIFFERENZIAU: 

' IDONEO Al UNITARIO PASSAGGIO 
211~% 

tor.a· progressioni TOTAI.E ANNUO 

.PASSAGGIO NEL 
ANNUO LORDO RETRIBUTIVO con anotondat111tnto LOROOSTÀTO 

2022 
STATO 

ARSA 

I 
€ 2.904,32 

o € 2'.92:17.S OA F&A F1 e: . 
I o € 2,M.l.39 .OA~AF6 € . 
. 5 € 4.09190 OA F4A F5 E . 

9 .€ 2.5197.8 OA.F:IAF4 3 € . 
5 € 't.183,89 OAF2A F-3 3 3 E 7.55929 
3 DA F1 AFZ 3 € 3.551 66 

I € 966,21 . 
,I o € 874.61 OAFSAF6 € 

... 4 € 't.97731 OAF4AF!i 2 € . 
Il 2 ,€ 2."""-5' OAFl.AF4 2 € 3 .. 954 62 
:I € 1.621U9 OAF2AF3 E . . 
I 

DA F1 AF2 E . 
28 8 8 t' 15.065,$7 

l 



MOOlfLARIO 
lNTEllNO. 314 

MOO. 4 P.~ .. 

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GE ERALE, PER LE POLITICHE DEL 
PERSÒNALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVIl..E E PER LE RISORSE STRUMENTALI 

EFINANZIARIE 

ALLEGATO "C" 

Procedure di sefezione per /•attribuzione dellafascia retributiva superiore riservdlie 
al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile e proveniente 

dalla soppressa Scuola Superiore per la formar.ione e la specialiua:t.ione dei t/ùigen-
ti della pubblica amministrazione locale • 

Personale-ammesso alle procedure di selezione 

Sono ammessi alle procedure di selezione per le progressioni economiche all'intemo delle 
Aree per l'anno 2022 tutti i dipendenti con contratto a tempo indetennina.to, pieno o parziale, 
appartenenti ai ruoli dell Amministrazione civile e provenienti dalla. soppressa Scuola, in pos
sesso alla data del 1 ° gennaio 2022 dei requisiti in atto indicati, in servizio a tempo indetermi
nato, pieno o parziale, alla data di scadenza del ban'do di selezione, anche se collocati ,in posi
zione di comando, fuori ruolo o assegnazione temporanea comunque denominata pres o altra 
pubblica amministrazione. 

Possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che, alla data del 1 ° gennaio 
2022, abbiano maturato una permanenza non inferiore a due anni nella fascia retrib utlva di 
appartenenza. A tal fine saranno valutati anche i periodi di servizio prestato esclusi·vainente 
con contratto di lavoro a tempo determinato, come previsto dall'art. SS del Contratto Colletti
vo azionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali sottosbritto in 
data 12 febbraio 2018. 

Non possono partecipare alle procedure di elezione i dipendenti che nei due anni precedenti 
alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione siano stati dc;stinatari 
di provvedimenti disciplinari, con esclusione del rimprovero verbale, del rimprovero &<,'fitto o 
della multa. ovvero i dipendenti interessati da misure ,cautelari di sospensione dal setrvizio. a 

.. meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione al.meno in 
! primo grado. 

i 
~ 

! 
I 
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MODULARIO 
1Nl1!RN0-)14 

• 
MOI). 4 P.S.C. 

DIPAJ TJ \tENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, YER LE POLITICHE DEL 
PERS( N~1 LE DtLL'AMMI ISTRAZlONE ClVILE E PER LE RISORSE STRUME T LI 

E FINANZIARIE 

<Il ~iteri per l'attribuzione dei pullteggi e per laformnzi:o11:e delle gradutt.to_rie 

Passagg.!Jt I una fascia retributiva all'altra nell'ambito dell' rea funzionale seconda 

1) ~Ili LI DI STUDIO (max 64 punti) 
I 

Vie ~ tlutato il titolo di studio di lìvello più. elevato, l punteggi attribuìti ai titoli di stu~ 
dio r o vengono sommati. 

Dìploir a ti 'istruzione econdaria di primo 
do , 

Diplo '["a istruzione secondaria dì secondo 
grado ~i n11 eguìto al termine di un corso di 

54 punti 

57 punti 

studi tri'emla_L_e __________ -+----------------
Diplon:; ~ istruzione secondaria di secondo 
gtado e om eguito al termine di un corso di 
studi t :ennale o uin uennale 
Di lom, i , tiversitario - Laurea triennaJe 
Diplom t laurea del vecchio ordinamento, 
laurea ~ :>e~ alistica laurea m istrale 

':--1 

2) -S~iCRIENZA PROFESSIONALE (max 64 punti) 

59 punti 

62 unti 
64 punti 

a, P ìn 4 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno 
(1 i li 1cluso quello prestato presso la Scuola Superiore per la formazione e la specializ
zu:z:icl ne dei dirigenti della pubblica amministrazione locale) tiella fascia retributiva di 
a. ìpal tenenza dell' }.\rea fu~onal~ seconda, ~ q~el~a equip~rata nella corrispondente 
A.rea Be nelle comspondentt qualifiche firnz1onah d1 proveruenza; 

b. P•m~ 1 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno 
(i Vi il lcluso quello prestato presso la Scuola Superiore per la fonnazione e la specializ
Z:f.i1 ne dei dirigenti della pobblica amministrazione locale) n.elle fasce retributive in
ftri I i dell'Area funzionale seconda, in quetle equiparate nella cotrispondente Area B 
e d. e corrispondenti qualifiche funzio:nali di provenienza; 

c. P.{~t_i 0,50 per ciascun anno dì servizio svolto nell~ Amministrazione. civile dell 'in~e~o 
(1 ll, icluso quello prestato presso la Scuota Supenore per la fonnaz10ne e la specializ
z:.~io 1e dei dirigenti deJLa pubblica. amministrazione lo.cale) nelle fasce retributive 

r 

' 

.I 



MOOIJL/\ltlO 
fN'TERNO • li~ 

MOO. 4 P.S. 

DlPARTIMENTO PER L' AMMlNISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLmcm: ngr., 
PERSONALE DELL' AMMlNISTRAZlONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUME~ITALt 

E FINANZIARIE 

dell'Area funzionale inferiore rispetto a quella di appartenenza; in quelle n.elllJ corri
spondente Area A e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza; 

d. !:>unti 050 per ciascun anno di servizio di molo svolto in Amministrazioni pulbbliche 
diverse dall' Amministrarlone civile deU•Intem.o e dalla soppressa Scuota Superiore 
pe.r la fonnazione e Ja specializzazione dei dirigenti della pubblica amminist:lazione 
locale 

3) VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2019 -2020 ~ 2021 (per ogni anno 1ìfl1lX 21 
punti) 

a. Giudizio eccellente 21 punti 
b. Giudizio ottimo 20,!'tpunti 
c. Giudizio adetn1ato 2<) punti 
d. Giudizio non valutato 19.~ ~unti 

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

La fattispecie di cuì alla lettera d) riguarda tipologie previste per legge e il punteggio è attri
buito a condizione che il dipendente non sìa stato destinatario di provvedimenti disc~plinari 
nello svolgimento delle conseguenti attività 

Passaggi da una .fascia retributiva all'altra nell'ambito delP Area funzionale terza 

1) TITOLl DI STUDIO (mu 64 punti) 

ella categoria 1.a) viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. ,I punteggi attribuiti 
ai titoli di studio nella predetta categoria no.n vengono sommati. 

la) Titoli di studio 

Diploma d'istruzione secondaria di secondo s:~ punti 
grado conseguito al termine di un corso di 
studi triennale 
Diploma d'istruzione secondaria di secondo s::, punti 
grado conseguito al termine di un corso di 
studi quadriennale o quinquennale ' I 
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100 LAJllO 
i.n:'ER:-:O-lH 

MOD 41'. C. 

DlPAl VIE TO PER L' MMII\'lSTRAZIO E GE ERA.LE, PER LE POLlTlCHE DEL 
PERS ~ 1 LE DELL AMMINISTRAZIONE CIVILE E ~ER LE RISORSE TRUMEI TAU 

E FINANZIARIE 

Diplon'\ ~- niversitario e laurea di primo li
vello n1 n I ichiesti per l'accesso dall'esterno 
al rofilQ_J• rofessionale osseduto 
Diplotrl t ~ i laurea del vecchio ordinamento, 
laurea pt .. ialistica laurea magistrale non 
richiest' r L'accesso dall'e temo al pro.filo 

rofessj :m ùe sseduto 
Laurea Ji ,rimo livello e diploma universi
tario ri, hii ;sti per l accesso dall'esterno al 
rofilo lfC1 fessionale osseduto 

Diplom ,i i laurea del vecchio ordinamento, 
laurea i ciaHstica, laurea magistrale ri
chiesti J te' l'accesso dall'esterno al profilo 

rofessi n ùe osseduto 

56 punti 

58 punti 

58 punti 

60 punti 

._._ __ _,,_.,_..._ __________ __._ ________________ ~ 

1 b) Tito I I r>st lauream (max 4 punti) 

Master u ~; ersitario di primo livello rilascia
to da Um ti rsità legalmente ricono ciute atti
nente pe • nateria al profilo professionale 

os edutt 
Master u ~: •ersitarlo di secondo livello rila
sciato da ti h.iversità legalmente riconosciute 
o diplomi t lasciati da Scuole di specializza
zione di t 11 lversità legalmente riconosciute o 
abilìtazio • professionali attinenti per materia 
al rofilo ~: ofession.ale osseduto 
Titolo di d1 >ttore di ricerca per materia atti-
nente al fi1o rofessionale osseduto 

2) ESPEl·Ll, ENZA PROFESSIONALE (max 64 punti) 

1 punto 

2 punti 

3 punti 

a. Pl 11 j 4 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno 
(h • ncluso quello prestato presso la Scuola Superiore per la formazione e la specializ-

1 >ne dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ) nella fa eia retributiva di 
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MOOULARJO 
INTERN0-314 

ilOO 4 P.S.C. 

DIPARTIMENTO PER V AMMINISTRAZIONE GENERALE, 
0

PER LE POLITICIDC DEL 
PER ONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI 

E FINANZIARIE 

appartenenza dell'Area funzionale terza. in quella equiparata nella corrisp101 dente 
Area C e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza; 

b. Punti 1 per eia cun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile delll'ihtemo 
(ivi incluso queUò prestato pre so la Scuola Superiore per 1a fonnazione e la S])>edaliz
zazione dei ditjgenti della pubblica amministrazione locale) nelle fasce rctrib· 1tive in
feriori dell • Area funzionale terza. in quelle equiparate nella corrispondente .Area C e 
nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza; 

. c. punti 0,50 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione ci vile deH'intemo 
(ivi incluso quello prestato presso la Scuola Supe.riore per la formazione e la swecializ
zazione dei dirigenti deHa pubblica amministrazione locale) nelle fasce retnbu ive del
le Aree funzionati inferiori rispetto a quella dì appartenenza. ìn quelle nelle cdrrispon
d.enti Aree A e Be nelle corrispondenti qualifiche funzionali di -provenienza; 

d. Punti 0,50 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto in Amministrazioni p·11bbliche 
dì.verse dall'Amministrazione civile deff'Intemo e dalla. soppres a la Scuola S periore 
per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazion.e 
locale. 

3)VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2019-2020 -2021 (per ogni anno max 21 
punti) 

a. Giudizio eccellente 2.1 ountì 
b. Giudizio ottimo 20i 5 punti 
c. Giudizio ademiato 210 punti 
d. Giudizio non valutato 

' 
19,5 ountì 

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

La fattispecie dì 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 din:ciplinari 
nello svolgimento delle conseguenti attività. 

A parità di punteggio costituiscono titolo preferenziale: 

a. l'esperienza maturata con distacco all'e$tero, in relazione• al periodo di effettivo servi
zio svolto all'estero, comunque non inferiore ad un anno continuativo. senza demerito, 
ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 

pagina5di 7 



MODULAll,10 mo 4 r.s.c .. 
. fN'l"IH~NO •.314 

DIP Al .Tifi lENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENER . LE, PER LE POLITICHE DEL 
PERS JIJ .. E DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E Pl\:R LE IUSOR F. TRUME TALI 

E FINA ZIARIE 

;·:n.11, n. 184, recante il .. Regolamento df attuazione relativo ai di ·tacchi di personale 
fi,ll I pubblica ammini'trazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni interna-
z oni< 'li o Stati esteri"; • 

b. I; I t:tore età anagrafica. 

CircE, il unteggio attinente alla voce • tìtoli di studio'' ne1l'ambito della procedura per 
rattrib112 on della fascia retributiva superiore riservata al personale del!' Area funzionale ter
za sono, al 1tabHi anche i titoli di studio dichiarati equipollenti in base all'ordinamento previ
gente al , leo1 eto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o equiparati ai titoli di studio richiesti 
per l ace s :, dall'esterno nel prof.ùo professionale posseduto in base ai dee-reti interministe
riali 9 lu(lio 2009 e 11 novembre 2011. 

I titol d studio conseguiti presso Istituti di istruzione, Università e l tituti di istruzione 
universiu rià esteri sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti ai sensi del de• 
creto legi 1la1 ivo 16 aprile 1994, n. 297 o della legge l t luglio 2002, n. 148 o equival.enti ai 
sensi del! rut icolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 e del decreto del Presiden
te della F, ep ibblica 30 luglio 2009, n. 189. Sono ammessi con riserva ì titoli di studio per i 
quaH, ent 'O l termine ultimo di presentazione della domanda sia stata presentata i tanza di 
riconoscìt l(11tto dell'equivalenza. Sarà cura del candidato spedficare·nella domanda gli estre
mi del pr< v,1 

.. dimento di riconoscimento o l'istanza di riconoscimento qell equivalenza. 

Ci et il punteggio attinente alla voce "esperienza professionale" si considera la de
correnza te< nomica e, per il calcolo del punteggio si .applica la seguente regola dì carattere 
generale: e razioni di anno vengono calcolate in dodicesimi; il mese si considera convenzio
nalmente Li 30 giorni; il periodo da J a 15 gìomi non i prende in considerazione; il periodo 
da 16 a 3{ il iorni si considera come mese .intero. La medesima regola i applica ai periodi di 
aspettativ, cll cui agli articoli 7 e 8 del Contratto Collettivo azionale di Lavoro integrativo 
del CCN( I 998~2001 del personale del Comparto Ministeri, sottoscritto in data l6 maggio 
2001 e af li articoli 40, 41 e 42 del Contratto Collettivo azionale di Lavoro del Comparto 
Funzioni < !o ,tralì sottoscritto in data 12 febbraio 2018 ( e di cui aì corri pondentì articoli dei 
contratti e 1; ttivi :relativi agli altri comparti), e fatte salve le specifiche disposizioni nonnati
ve e contr tt1 tali che ne dispongano la computibilità ai fini dell'anzianità di servizio. 

No11 11i computano i periodi di esonero di cui all'articoJo 72 del decreto-legge 25 giu
gno 2008, \j 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, o. 133, né i periodi di servizio pre tati 
con contra di formazione lavoro, apprendistato, tirocini formativi, LSU, contratti di. collabo
ra.zione o a i contratti dì lavoro non subordinato o parasubordinato. 
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MODULARIO 
rNTERNO • l 1<4 

MOD. 4 l'.S.C. 

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLlTICE!E DEL 
PERSONALE DELVAMMINJSTRAZ.IONE CIVtLE E PER LE RISORSE STRUMJ!:NTAL.l 

E FINANZIARIE 

Nell ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro si prende in co.nsiderazicfne anche 
il periodo di servizio svolto nei ruoli dell'Amministrazione civile antecedentemente alla ces
sazione dal servizio. 

Il servizio prestato come militare di leva si computa solo se svolto, in posizione di 
a pettativa o congedo, successivamente all'as unzione in servizio. 

Ai fini del computo della. "va/i1tadone personale" e dell'"esperienza profenionale'\ 
per gli anni 2019, 2020 e 2021, per il servizio prestato presso l'Amministrazione cJvi1le al per
sonale che ha ricevuto, per ogni singolo anno del triennio, la valutazione di "non a:deguato • 
non verrà computato alcun punteggio previsto per l'anno di riferimento. 

Al personale che nel triennio 2019, 2020 e 2021 non è stato valutato in quanto cessato 
dal servizio e poi riassunto con ricostituzione del rapporto di lavoro in base alla: \'ig~nte nor
mativa contrattuale non sarà attribuito alcun punteggio. 

I dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie non usufruiscono delle preferenze e 
precedenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 41$7 e dalle 
ulteriori normative regolanti 1a materia. 
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