
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

Accordo Integrativo di modifica all’Accordo per l’utilizzazione del
Fondo Unico di Amministrazione 2011 e 2012

Preso atto  del  parere  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  Prot.  n.  49656 del 
31.10.2013  in  merito  alle  ipotesi  di  accordo  integrativo  sul  FUA  2011  e  2012 
sottoscritti in data 10 luglio 2013, 

− Considerata  l’impossibilità  di  finanziare  le  progressioni  economiche  nella 
misura di €532.180,08, accantonati  ai sensi dell’art. 4 comma a) dell’accordo 
FUA 2008 Ramo infrastrutture;

− Considerata la necessità di misurare e valutare la performance organizzativa e 
individuale  in  base  al  sistema  di  misurazione  e  valutazione  adottato 
dall’Amministrazione ai sensi degli artt. 7, 8, 9 del d.lgs 150/09;

− Considerata l’impossibilità di destinare i compensi incentivanti la produttività di 
cui all’art. 4, lett. d) degli accordi in oggetto in base al criterio della presenza in 
servizio; 

le parti stabiliscono quanto segue:

• Le risorse disaccantonate pari a €532.180,08 per gli anni 2008, 2009 e 2010 
confluiranno nei  fondi destinati  all’incentivazione della produttività ai  sensi 
della clausola di salvaguardia dei rispettivi accordi sul FUA;

• Le risorse disaccantonate pari a €532.180,08 per gli anni 2011 e 2012 vanno ad 
incrementare le risorse destinate all’incentivazione della produttività ai sensi 
dell’art. 4 lett. d) degli accordi FUA 2011 e FUA 2012.

• L’art. 4 lett. d) degli accordi FUA 2011 e FUA 2012 è così ridefinito:
Il 75% delle risorse è destinato per corrispondere al personale in servizio nel  
rispettivo anno presso ciascuna unità operativa un compenso di incentivazione  
della  produttività  collegato  al  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  
predefiniti ottenuti dall’unità organizzativa cui il dipendente è assegnato. Al  
fine  della  determinazione  delle  percentuali  di  raggiungimento  dei  risultati  
conseguiti  verranno utilizzate le valutazioni  trasmesse dalle unità operative  
all’OIV. 



Le  risorse  residue  (25%)  verranno  utilizzate  per  remunerare  il  personale  
impiegato in progetti di durata biennale o triennale finalizzati all’incremento  
di produttività di interesse locale, individuati e realizzati  negli anni 2011 e  
2012.
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