
CAPITOLO 6 -  ISTRUZIONI SPECIFICHE DI COMPARTO - FUNZIONI CENTRALI 

185 

CAPITOLO 6 -  Istruzioni specifiche di comparto - Funzioni Centrali 

6.1 - Ministeri 

Per le Istituzioni appartenenti al contratto Ministeri” non si richiede sottoscrizione dei modelli di 

rilevazione da parte degli organi di controllo. 

Scheda Informativa 1 

Le istruzioni di compilazione che seguono relative alle domande presenti nella scheda informativa 1 

completano quelle generali contenute nella sezione “Informazioni di carattere generale” alla quale si 

rimanda. 

Personale assegnato, ai sensi dell’art. 14, comma 2 del d.lgs. 165/2001, agli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro. 

Il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, comprese le unità con incarico 

di Consigliere diplomatico, Aiutante di campo, Portavoce del Ministro, Capo ufficio stampa, Capo 

ufficio legislativo, ecc., va rilevato prestando attenzione alle casistiche sotto riportate. Le unità di 

personale da indicare e le spese correlate, non costituiscono dati aggiuntivi ma rappresentano un “di 

cui” delle informazioni rilevate nelle altre tabelle del modello: 

 personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente all’amministrazione: va 

rilevato in tutte le tabelle di organico e di spesa; la relativa indennità va rilevata nella voce della 

tabella 13 “Indennità uffici diretta collaborazione Ministro” (cod. S760). Tali unità di personale 

vanno indicate anche nella scheda informativa 1 in corrispondenza delle specifiche domande 

riferite separatamente al personale dirigente e non dirigente. 

 personale in posizione di comando/distacco o fuori ruolo proveniente da altre 

pubbliche amministrazioni: va rilevato in entrata nella tabella 3 nelle specifiche colonne 

utilizzando per le figure di livello dirigenziale o equiparabili, la qualifica di “Dirigente I fascia a 

tempo determinato” o “Dirigente II fascia a tempo determinato” (ne va data indicazione nel 

campo “Note e chiarimenti alla rilevazione” della scheda informativa 1) e nelle qualifiche riferite 

al personale del comparto nel caso di personale non dirigente. Tali unità di personale vanno 

indicate nella scheda informativa 1 in corrispondenza della specifica domanda “Unità di 

personale esterno all’Istituzione in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o esperti, 
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consulenti e co.co.co assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro”. Nel caso in cui 

a tale personale l’Istituzione di destinazione eroghi direttamente tutto il trattamento economico, 

i dati di spesa vanno rilevati con le stesse modalità applicate al personale dipendente 

dall’amministrazione che rileva. Se invece l’Amministrazione di destinazione eroga solo una 

parte del trattamento accessorio, la spesa andrà rilevata nella voce “Competenze per personale 

comandato/distaccato presso l’Amministrazione” (cod. S761), avendo cura di sottrarla, per 

evitare duplicazioni, dalle altre voci di spesa di tabella 13 nel caso sia stata corrisposta attraverso 

NoiPA. Eventuali rimborsi effettuati all’amministrazione di appartenenza vanno indicati nella 

tabella 14 alla voce con codice P071. 

 personale estraneo alle pubbliche amministrazioni: va rilevato nelle specifiche domande della 

scheda informativa 1, se lavora in forza di contratti co.co.co o incarichi libero professionali di 

studio ricerca e consulenza, o nella tabella 2, se con contratto a tempo determinato, inserendolo 

nelle categorie di personale dell’Istituzione che rileva. Le relative spese vanno rilevate nella 

tabella 14. Anche queste unità di personale vanno indicate nella scheda informativa 1 in 

corrispondenza della specifica domanda “Unità di personale esterno all’Istituzione in posizione 

di comando, distacco, fuori ruolo o esperti, consulenti e co.co.co assegnati agli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro”. 

Nelle tre domande previste nella scheda informativa 1 per rilevare la spesa complessivamente sostenuta 

dall’Istituzione nell’anno di rilevazione per il personale assegnato ai suddetti uffici di diretta 

collaborazione con il Ministro, vanno considerate anche le spese riferite ad unità di personale non più 

presenti alla data del 31.12. 

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 
dicembre 

Nella compilazione della tabella 1 si fa presente quanto segue: 

 nella qualifica di dirigente di I fascia vanno compresi anche i dirigenti di II fascia con incarico di 

direzione di uffici dirigenziali generali; 

 nelle qualifiche di dirigente di I e II fascia a tempo determinato va rilevato il personale cui sono 

stati conferiti incarichi con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 6, del 

d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni; 

 a decorrere dal 1° gennaio 2019 è stato istituito il ruolo dei dirigenti sanitari del Ministero della 

Salute, nel quale confluiscono, nella qualifica unica di Dirigente Sanitario, i dirigenti delle 

professionalità sanitarie e i dirigenti di seconda fascia con professionalità sanitaria 
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Vanno rilevati in una specifica qualifica i dati relativi ai Capi dipartimento, per le Istituzioni nelle quali 

le strutture di primo livello sono rappresentate dai dipartimenti, ed ai Segretari generali, per quelle 

Istituzioni nelle quali le strutture di primo livello sono costituite dalle direzioni generali (art. 3 d.lgs. n. 

300/1999). 

La rilevazione dei Capi dipartimento va fatta presentando attenzione alla seguente casistica: 

 il Capo dipartimento/Segretario generale è unità di personale dipendente dall’amministrazione 

ma le spese ricavabili dai sistemi informativi sono incluse in quelle relative ai Dirigenti di I 

fascia; queste andranno scorporate dalla qualifica dei Dirigenti di I fascia ed inserite in 

corrispondenza della qualifica specifica; 

 come Capo dipartimento/Segretario viene scelto personale estraneo all’amministrazione; andrà 

rilevato in tabella 6 nella causale assunto per “Altre cause” nell’anno in cui si stipula il 

contratto, ed in tutte le tabelle di organico e di spesa. Nel caso in cui provenga da una pubblica 

amministrazione tenuta alla rilevazione del conto annuale, questa lo dovrà rilevare in tabella 5 

come cessato per “Altre cause”; con quest’ultima modalità dovrà essere rilevato dall’istituzione 

presso la quale svolge l’incarico, al momento della scadenza dello stesso. 

 il Capo dipartimento/Segretario generale risulta in posizione di comando/distacco o fuori 

ruolo presso l’amministrazione che rileva (indicato nella tabella 3); nel caso in cui le spese per la 

retribuzione restino a carico dell’amministrazione di appartenenza saranno comunicate da 

quest’ultima, compresi i rimborsi ricevuti, mentre la spesa per il trattamento corrisposto per la 

funzione di Capo dipartimento andrà rilevata dall’amministrazione di destinazione nella voce 

“Competenze per personale comandato/distaccato presso l’Amministrazione” (cod. 761). 

Eventuali situazioni particolari andranno segnalate nello spazio “Note e chiarimenti alla rilevazione” 

della scheda informativa 1. 

Quadro sinottico delle qualifiche, categorie e macrocategorie di personale 

Macrocategoria Categoria Qualifica CCNL di riferimento 

Dirigenti di 1^ 
fascia 

Dirigenti di 1^ 
fascia 

Capo dipartimento/Segretario 
generale 

CCNL del 12.2.2010 
quadriennio normativo 
2006-2009 e biennio 
economico 2008-2009 

Dirigente I fascia 

Dirigente I fascia a tempo 
determinato 

Dirigenti di 2^ 
fascia 

Dirigenti di 2^ 
fascia 

Dirigente II fascia 

Dirigente II fascia a tempo 
determinato 

Dirigenti 
professionalità 
sanitarie (Ministero 
salute) 

Dirigenti sanitari 
(Ministero della 
Salute) 

Dirigente Sanitario 

Art. 17 legge 3/2018, 
come modificato 
dall’art. 1, co. 375 della 
legge 145/2018 
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Macrocategoria Categoria Qualifica CCNL di riferimento 

Personale non 
dirigente 

Terza Area 

Ispettore Generale r.e. 

CCNL del 12.2.2018 
triennio normativo ed 
economico 2016-2018 

Direttore Divisione r.e. 

Terza Area – Fascia 7 

Terza Area – Fascia 6 

Terza Area – Fascia 5 

Terza Area – Fascia 4 

Terza Area – Fascia 3 

Terza Area – Fascia 2 

Terza Area – Fascia 1 

Seconda Area 

Seconda Area – Fascia 6 

Seconda Area – Fascia 5 

Seconda Area – Fascia 4 

Seconda Area – Fascia 3 

Seconda Area – Fascia 2 

Seconda Area – Fascia 1 

Prima Area 

Prima Area – Fascia 3 

Prima Area – Fascia 2 

Prima Area – Fascia 1 

Altro personale 
Personale 
contrattista 

Contrattisti 

 

Tabella 3 - Personale in posizione di comando/distacco, fuori ruolo e in convenzione al 31 
dicembre 

Per il personale “esterno” che riveste nell’Istituzione di provenienza una qualifica/posizione 

economica/profilo che non trova corrispondenza nell’Istituzione che rileva, si può procedere con due 

diverse modalità di rilevazione: 

 ai soli fini della rilevazione del conto annuale va effettuata un’equiparazione alle qualifiche del 

proprio personale, anche tenendo conto dello stipendio tabellare percepito; 

 qualora il personale in tale condizione sia numericamente rilevante, va attivato un ulteriore kit di 

rilevazione, oltre quello del contratto Ministeri, relativo al contratto applicato alle suddette unità 

di personale. 

Tabella 6 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente assunto in servizio 
nell’anno 

Il personale delle Forze armate e dei Corpi di Polizia che transita nei ruoli civili dei Ministeri dovrà 

essere rilevato nella colonna “Passaggi da altre amministrazioni di altro comparto” del modello relativo 

al contratto Ministeri.  

Tabella 13 - Indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio per comparto 

In linea con le istruzioni generali relative alla tabella 13 si precisa quanto segue: 
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 “Competenze personale comandato/distaccato presso l’amministrazione” (cod. S761): vanno 

inserite in tale colonna le spese (compresa l’indennità uffici diretta collaborazione Ministro) 

sostenute per il personale in posizione di comando/distacco, fuori ruolo (In) al quale 

l’amministrazione corrisponde solo emolumenti accessori attraverso il sistema del cedolino unico, 

avendo cura di scorporarle dalle spese riportate nella tabella 13 predisposta utilizzando i flussi 

informativi provenienti da NoiPA, in quanto negli stessi non c’è possibilità di distinguere le spese 

riferite a tale tipologia di personale. 

 “Indennità uffici diretta collaborazione Ministro” (cod. S760): vanno indicate le spese corrisposte 

al proprio personale dipendente e al personale comandato/distaccato, fuori ruolo (In) al quale 

l’Istituzione eroga direttamente tutto il trattamento economico, assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con il Ministro ai sensi dell’art.14, comma 2, del d.lgs. 165/2001. 

 Per il personale dirigente va rilevata in tale voce la spesa per l’indennità sostitutiva della 

retribuzione di risultato e per il personale non dirigente la spesa per l’indennità di diretta 

collaborazione, entrambe previste dai regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta 

collaborazione con i Ministri. 

 

Indennità e compensi accessori specifici da integrare con quelli indicati nelle istruzioni 

generali 

Codice Voci di spesa tabella 13 Descrizione 

I110 Indennità di amministrazione Art. 22 CCNL 2002-2005 e art.31 CCNL 2006-2009 

I207 Retribuzione di posizione 
Parte fissa – Artt. 17 e 20 CCNL del 12.02.2010 del 
personale dirigente Area 1 (quadriennio normativo 
2006-2009 e biennio economico 2006-2007) 

I507 
Retribuzione di posizione - quota 
variabile 

Parte variabile – Artt. 19 e 23 CCNL del 12.02.2010 del 
personale dirigente Area 1 (quadriennio normativo 
2006-2009 e biennio economico 2006-2007) 

I212 Retribuzione di risultato 
Artt.19, 25 e 26 CCNL del 12.02.2010 (biennio 
economico 2008-2009) 

I518 
Indennità extracontrattuale non 
finanziata con FUA 

Spese eventuali sostenute per indennità previste da 
particolari disposizioni extracontrattuali per specifiche 
categorie di personale non finanziate con le risorse del 
F.U.A. 

S201 Indennità di turno Art. 32 CCNL 1998-2001 

S603 Trattamento accessorio all’estero 

Spesa sostenuta per il trattamento accessorio previsto 
per il servizio all’estero del personale di ruolo e 
comandato o collocato fuori ruolo (es. indennità 
previste dal d.lgs. 62/1998 per il personale del 
Ministero degli Affari Esteri). 

S604 Compensi oneri, rischi e disagi Art. 32 CCNL 1998-2001 

S616 
Indennità funzione posizioni 
organizzative 

Art. 32 CCNL 1998-2001 

S630 Compensi produttività Art. 32 CCNL 1998-2001 

S708 Incentivi alla mobilità Art. 32 CCNL 1998-2001 
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Codice Voci di spesa tabella 13 Descrizione 

S760 
Indennità uffici diretta 
collaborazione Ministro 

Art. 14, comma 2, d.lgs. 165/2001 

S770 Elemento Perequativo 
articolo 75 del CCNL 2016-2018 - prorogato ai sensi 
dell’articolo 1, comma 440, lettera b) L. 145/2018 (L.B. 
2019) 

 

CASI PARTICOLARI 

Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale 

Per le unità di personale comandate dal Ministero della Difesa per le quali vengono erogate spese 

accessorie imputate a capitoli di bilancio del MAE, quest’ultimo dovrà inviare i dati utilizzando il 

modello del contratto Carabinieri: 

 tabelle di organico: tabella 3 tra il personale esterno comandato/distaccato e fuori ruolo (In), 

tabelle 10 (distribuzione territoriale del personale) e 11 (assenze del personale); 

 tabelle di spesa: tabella 13. 

Le altre informazioni saranno fornite dal Ministero della Difesa nel conto annuale relativo all’Arma dei 

Carabinieri. 

Il Ministero degli Affari Esteri dovrà inviare i dati riferiti al personale al quale applica il contratto della 

Scuola utilizzando lo specifico modello. Per le unità di personale comandate dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in servizio sia all’estero che nel territorio nazionale, la rilevazione 

dovrà essere effettuata con la seguente modalità: 

 tabelle di organico: tabella 3 tra il personale esterno comandato/distaccato e fuori ruolo (In), 

tabelle 10 (distribuzione territoriale del personale) e 11 (assenze del personale); 

 tabelle di spesa: tabelle 12, 13 e 14 secondo la tipologia di emolumento che viene erogato. 

Le altre informazioni saranno fornite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nel 

conto annuale relativo al contratto Scuola. 

Nella scheda informativa 1 è stata inserita una domanda relativa alle unità di personale, assunte con 

contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e 

negli Istituti italiani di cultura all’estero, di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del CCNL del comparto 

Funzioni centrali 2016-2018 sottoscritto in data 12.2.2018. Tale personale rappresenta un “di cui” di 

quello comunicato come contrattista a tempo indeterminato nella tabella 1. 
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Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Ispettorato nazionale del lavoro, 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero della Salute 

Questi Enti dovranno inviare anche i modelli relativi al contratto Carabinieri (CCSS) per rilevare: 

 il “Nucleo per la tutela del patrimonio culturale” che opera presso il Ministero per i Beni e le 

attività culturali 

 il “Comando carabinieri per la tutela del lavoro” che opera presso l'Ispettorato nazionale del 

lavoro 

 il “Nucleo operativo ecologico” che opera presso il Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio 

e del mare” 

 il “Nucleo antisofisticazioni e sanità – NAS” che opera presso il Ministero della Salute 

I Carabinieri che operano in tali strutture andranno rilevati nel modello in questione nella tabella 3 

come personale esterno comandato/distaccato e fuori ruolo, nella tabella 10 (distribuzione territoriale 

del personale) e tabella 11 (assenze del personale). Le spese andranno rilevate nelle tabelle 12, 13 e 14. 

Le altre informazioni di organico saranno fornite dal Ministero della Difesa nel conto annuale relativo 

all’Arma dei Carabinieri. 

Ministero della Salute 

È stata istituita la nuova qualifica di “Dirigente Sanitario” secondo quanto previsto dal decreto 

9 agosto 2019 - in attuazione dell’art. 17 della legge 3/2018, come modificato dall’art. 1, comma 

375 della legge 145/2018 che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ha istituito il ruolo dei dirigenti 

sanitari del Ministero della Salute. Nella nuova qualifica sono confluiti i Dirigenti delle 

professionalità sanitarie e i Dirigenti di seconda fascia con professionalità sanitaria. 

Il Ministero della Salute dovrà rilevare le somme corrisposte nell’anno di rilevazione con risorse ex art. 

7 legge n. 362 del 14.10.1999, nella tabella 13 nel seguente modo: 

 per il personale dirigente nella voce “Retribuzione di risultato” (cod. I212) 

 per il personale non dirigente nella voce “Compensi produttività” (cod. S630) 

Dovrà inoltre indicare l’entità delle suddette somme per il personale dirigente e non dirigente nella 

sezione “Note e chiarimenti” presente nella scheda informativa 1. 
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Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato 

Queste Istituzioni dovranno rilevare le somme corrisposte al personale amministrativo ai sensi dell’art. 

37 commi10 e 11 del d.l. n. 98/2011 nella tabella 13 nel seguente modo: 

 per il personale dirigente nella voce “Retribuzione di risultato” (cod. I212) 

 per il personale non dirigente nella voce “Compensi produttività” (cod. S630) 

Dovranno inoltre indicare l’entità delle suddette somme per il personale dirigente e non dirigente nella 

sezione “Note e chiarimenti” presente nella scheda informativa 1. 

Nella compilazione delle tabelle di spesa si dovrà fare riferimento alle somme erogate attraverso il 

sistema NoiPA effettuando, nel caso di disallineamenti temporali con i propri bilanci, la riconciliazione 

dei dati SICO - Bilancio utilizzando l’apposita tabella, compilandola secondo le istruzioni riportate nella 

parte generale. 

 

6.2 - Agenzie Fiscali 

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 
dicembre 

Nella qualifica di “dirigente di 1^ fascia” vanno compresi anche i “dirigente di 2^ fascia” con l’incarico 

di direzione di uffici dirigenziali generali, mentre nelle qualifiche “dirigente di 1^ fascia a tempo 

determinato” e di “dirigente di 2^fascia a tempo determinato” va rilevato il personale cui sono stati 

conferiti incarichi con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001. 

Nella qualifica “Terza area con posizioni organizzative speciali non contrattuali” vanno rilevate le 

unità di personale titolari di posizioni organizzative speciali (c.d. POS) conferite ai sensi dell’art. 23 

quinquies, comma 1, lett. a) punto 2 del d.l. n. 95/2012, di posizioni organizzative temporanee (c.d. 

POT) conferite ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2, del d.l. n. 78/2015, nonché di posizioni organizzative 

di elevata responsabilità (c.d. POER) conferite ai sensi dell’art.1, comma 93, lett. A) della legge 

n.205/2017. Nelle tabelle 12 e 13 va rilevato il relativo trattamento economico, conformemente a 

quanto previsto dalle citate disposizioni. 
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Quadro sinottico delle qualifiche, categorie e macrocategorie di personale 

Macrocategoria Categoria Qualifica 
Normativa di 
riferimento 

Dirigenti di 1^ 
fascia 

Dirigenti di 1^ fascia 
Dirigente I fascia 

CCNL area VI della 
dirigenza del 21.07.2010 

Dirigente I fascia a tempo determinato 

Dirigenti di 2^ 
fascia 

Dirigenti di 2^ fascia 
Dirigente II fascia 

Dirigente II fascia a tempo determinato 

Personale non 
dirigente 

Terza area con 
posizioni organizzative 
speciali non contrattuali 

Terza area con posizioni organizzative 
speciali non contrattuali 

Art. 23 quinquies comma 
1, lettera a) punto 2 del 
d.l. n. 95/2012. Art. 4 
bis, comma 2, del d.l. n. 
78/2015. Art.1, comma 
93, lett. a) della legge. n. 
205/2017 

Terza Area 

Terza Area – Fascia 6 

CCNL Funzioni Centrali 
del 12.02.2018 triennio 
giuridico ed economico 
2016-2018 

Terza Area – Fascia 5 

Terza Area – Fascia 4 

Terza Area – Fascia 3 

Terza Area – Fascia 2 

Terza Area – Fascia 1 

Seconda Area 

Seconda Area – Fascia 6 

Seconda Area – Fascia 5 

Seconda Area – Fascia 4 

Seconda Area – Fascia 3 

Seconda Area – Fascia 2 

Seconda Area – Fascia 1 

Prima Area 
Prima Area – Fascia 2 

Prima Area – Fascia 1 

Altro personale Direttori Generali Direttore Generale 

Tabella 4 - Passaggi di qualifica/posizione economica/profilo del personale a tempo 
indeterminato e dirigente 

Per il personale della terza area al quale viene conferita la posizione organizzativa ai sensi delle 

sopracitate norme, dovrà essere rilevato il passaggio dalla qualifica di appartenenza prima del 

conferimento alla qualifica “Terza area con posizioni organizzative speciali non contrattuali”. Per 

il personale al quale è cessato il conferimento della posizione organizzativa occorrerà rilevare il 

passaggio inverso. 

Tabella 13 – Indennità e compensi specifici del comparto, da integrare con quelli indicati nelle 
istruzioni generali 

Nella voce“Retribuzione di posizione” vanno inseriti, oltre ai compensi dei dirigenti di 1^ e 2^ fascia, 

anche i compensi erogati al personale titolare di POS e di POT, in corrispondenza della qualifica “Terza 

area con posizioni organizzative speciali non contrattuali”. Per le unità titolari di POER, invece, i 
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relativi compensi erogati a titolo di indennità di posizione vanno inseriti nella voce “Retribuzione di 

posizione elevata responsabilità” (cod. S115), sempre in corrispondenza della qualifica “Terza area con 

posizioni organizzative speciali non contrattuali”. 

Nella voce“Retribuzione di risultato” vanno inseriti, oltre ai compensi dei dirigenti di 1^ e 2^ fascia, 

anche i compensi erogati al personale titolare di POS, di POT e di POER. 

Indennità e compensi accessori specifici da integrare con quelli indicati nelle istruzioni 

generali 

Codice Voci di spesa Descrizione 

I110 Indennità di amministrazione Art. 13 del CCNL 10/4/2008 

I207 Retribuzione di posizione 

Retribuzione di posizione dei dirigenti (parte fissa) 
prevista da CCNL 2002-2005 del personale dirigente 
dell’Area VI (art. 49, comma 1, lett. c) incrementata 
dall’art. 2 comma 3 del CCNL 2008-2009 (dirigenti I 
fascia) e dall’art 5 comma 3 del CCNL 2008-2009 
(dirigenti II fascia). 

Importo corrisposto a titolo di indennità di posizione al 
personale di “Terza area con posizioni organizzative 
speciali non contrattuali” ai sensidell’art. 23-quinquies, 
comma 1, lettera a), punto 2) del d.l. n. 95/2012 (POS) 
edell’art. 4 bis, comma 2, del d.l. n. 78/2015 (POT). 

I507 
Retribuzione di posizione – quota 
variabile 

Retribuzione di posizione dei dirigenti (parte variabile) 
prevista da CCNL 2002-2005 del personale dirigente 
dell’Area VI (art. 49, comma 1, lett. d) fissata per i 
dirigenti di II fascia dall’art. 22, comma 3 del CCNL 
2006-2007. 

I212 Retribuzione di risultato 

Retribuzione di risultato prevista dal CCNL 2002-2005 
del personale dirigente dell’area VI (art. 49, comma 1 
lett. e). 

Importo corrisposto a titolo di indennità di risultato al 
personale di “Terza area con posizioni organizzative 
speciali non contrattuali”ai sensidell’art. 23-quinquies, 
comma 1, lettera a), punto 2) del d.l. n. 95/2012 (POS), 
dell’art. 4 bis, comma 2, del d.l. n. 78/2015 (POT) e 
dell’art.1, comma 93, lett. a) della Legge n. 205/2017 
(POER). 

S115 
Retribuzione di posizione elevata 
responsabilità 

Importo corrisposto a titolo di indennità di posizione al 
personale di cui all’art.1, comma 93, lett. a) della legge n. 
205/2017 (POER). 

S201 Indennità di turno Artt. 34 e 85 CCNL 2002-2005. 

S604 Compensi oneri, rischi e disagi Art. 85 CCNL 2002-2005. 

S616 
Indennità funzione di posizioni 
organizzative 

Artt. 27, 28 e 85 CCNL 2002-2005. 

S630 Compensi di produttività Art. 85 CCNL 2002-2005. 

S708 Incentivi alla mobilità Art. 85 CCNL 2002-2005. 

S770 Elemento perequativo 

Art. 75 CCNL relativo al personale del comparto 
“Funzioni Centrali”, triennio 2016-2018 - prorogato ai 
sensi dell’articolo 1, comma 440, lettera b) L. 145/2018 
(L.B. 2019) 



CAPITOLO 6 -  ISTRUZIONI SPECIFICHE DI COMPARTO - FUNZIONI CENTRALI 

195 

Nel caso in cui l’Amministrazione utilizzi personale comandato/distaccato, fuori ruolo o in 

convenzione proveniente da altre amministrazioni, ed eroghi direttamente al dipendente solo 

emolumenti accessori attraverso il sistema del cedolino unico, questi vanno rilevati nella specifica voce 

di spesa codice S761, avendo cura di scorporarli dalle spese riportate nella tabella 13 predisposta 

utilizzando i dati provenienti dai flussi informativi di NoiPA, in quanto negli stessi non c’è possibilità di 

distinguere le spese riferite a tale tipologia di personale. 

 

6.3 - Enti Pubblici Non Economici 

Tutti gli Ordini Professionali nazionali, regionali e locali, che effettueranno la rilevazione utilizzando il 

modello degli Enti Pubblici non Economici (EPNE), fanno riferimento, oltre alle istruzioni di carattere 

generale, anche a quelle specifiche del contratto di seguito riportate. 

 

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 
dicembre 

Nella tabella 1: 

 viene rilevata la qualifica del Direttore generale, prevista dalla legge istitutiva di ciascun Ente 

pubblico non economico; 

 nella qualifica di dirigente di I fascia vanno compresi anche i dirigenti di II fascia con incarico di 

direzione di uffici dirigenziali generali; 

 nelle qualifiche di dirigente di I e II fascia a tempo determinato va rilevato il personale cui sono 

stati conferiti incarichi con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. 

165/2001 e successive modificazioni. 

Quadro sinottico delle qualifiche, categorie e macrocategorie di personale 

Macrocategoria Categoria Qualifica CCNL di riferimento 

Dirigenti di 1^ 
fascia 

Dirigenti di 1^ 
fascia 

Dirigente I fascia 

CCNL area VI della 
dirigenza 21/07/2010 

Dirigente I fascia a tempo determinato 

Dirigenti di 2^ 
fascia 

Dirigenti di 2^ 
fascia 

Dirigente II fascia 

Dirigente II fascia a tempo determinato 

Medici Medici 

Medico II fascia t.p. 

Medico I fascia t.p. 

Medico II fascia t.d. 

Medico I fascia t.d. 

Professionisti Professionisti Prof.sti legali liv. II diff. 
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Macrocategoria Categoria Qualifica CCNL di riferimento 

Prof.sti legali liv. I diff. 

Prof.sti legali 

Altri prof.sti liv. II diff. 

Altri prof.sti liv. I diff. 

Altri prof.sti 

Personale non 
dirigente 

Area c 

Posizione economica C5 

CCNL Funzioni 
Centrali 2016/2018 del 
12.02.2018 

Posizione economica C4 

Posizione economica C3 

Posizione economica C2 

Posizione economica C1 

Area b 

Posizione economica B3 

Posizione economica B2 

Posizione economica B1 

Area a 

Posizione economica A3 

Posizione economica A2 

Posizione economica A1 

Altro personale 

Direttori 
generali 

Direttore generale  

Personale 
contrattista 

Contrattisti  

 

Tabella 13 – Indennità e compensi accessori specifici del comparto, da integrare con quelli 
indicati nelle istruzioni generali 

Per una corretta rilevazione delle somme erogate a titolo di trattamento economico accessorio, si 

riporta il quadro sinottico contenente le voci di spesa e le relative istruzioni specifiche del comparto, 

aggiuntive rispetto a quelle indicate nel § “Tabelle di rilevazione 1 – 14 e tabella di riconciliazione”. 

 

Indennità e compensi accessori specifici da integrare con quelli indicati nelle istruzioni 

generali 

Codice Voci di spesa Descrizione 

I144 Indennità di ente Art. 6 CCNL biennio economico 2008 – 2009 

I207 Retribuzione di posizione 

Retribuzione di posizione dei Dirigenti (parte fissa) 
prevista dal CCNL 2002-2005 del personale dirigente 
dell’area VI (art. 49, comma 1 lett. c) 

Retribuzione di posizione dei Medici – parte fissa 
Indennità di coordinamento dei Professionisti 

I507 
Retribuzione di posizione - quota 
variabile 

Retribuzione di posizione – Parte variabile – dei 
Dirigenti prevista dal CCNL 2002-2005 del personale 
dirigente dell’area VI (art. 49, comma 1 lett. d) 

Retribuzione di posizione-parte variabile dei Medici 

I212 Retribuzione di risultato 
Retribuzione di risultato dei Dirigenti prevista dal 
CCNL 2002-2005 del personale dirigente dell’area VI 
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Codice Voci di spesa Descrizione 

(art. 49, comma 1 lett. e) 

Retribuzione di risultato dei Professionisti e Medici 

I426 Indennità professionali 
Indennità professionali di art. 101, commi 4 e 5, e art. 
107 del CCNL del 01/08/2006 Area VI della Dirigenza 
quadriennio normativo 2002-2005 

S604 Compensi oneri, rischi e disagi 
Art. 32, comma 2, 5^ alinea del CCNL del 19.2.1999 
quadriennio 1998-2001 

S616 
Indennità funzione di posizioni 
organizzative 

Indennità previste dall’art. 17 del CCNL del 19.02.1999 
quadriennio 1998-2001 

S630 Compensi produttività 
Artt. 32 comma 2, 1^ linea e 44 comma 2, del CCNL 
quadriennio 1998-2001 

S750 Onorari avvocati 
Compensi professionali degli avvocati (art. 30, comma 
2 del DPR 411/76 e successive modificazioni) 

S670 Progetti speciali (art. 18 L. 88/89) 

Compensi ai sensi dell’art. 18 della legge n. 88/1989 
“Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della 
previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” 

S708 Incentivo alla mobilità 

Art. 32 – comma 2 – alinea 4 del CCNL 98/01 

Art. 74 – CCNL 2002/2005 (Area VI) relativo alla 
categoria dirigenziale 

S999 
Altre spese accessorie e indennità 
varie 

Tutte le altre indennità non rientranti nelle voci di spesa 
sopra elencate, compresa l’Indennità di bilinguismo 
di cui all’art. 68 del CCNL 2002/2005 del 1° agosto 
2006, erogata ai Dirigenti degli uffici delle Province 
autonome di Trento e Bolzano e della Regione Valle 
d’Aosta. 

 

6.3.1 -  Tabella 15 – Fondi per la contrattazione integrativa 

Al fine di una più agevole consultazione, le principali voci di alimentazione del Fondo sono state 

raccolte in tabelle sinottiche. Relativamente alle destinazioni del fondo si fa riferimento a quanto 

indicato nella sezione “Monitoraggio della contrattazione integrativa” della presente circolare. 

Per quanto riguarda la voce “altre risorse” trattasi di voce residuale. La sua valorizzazione deve essere 

opportunamente motivata nello spazio note della scheda SICI. Tale motivazione dovrà essere altresì 

inviata alla casella di posta elettronica quesiti.sico.contrattointegrativo@mef.gov.it. 

Nota bene: Con riferimento all’anno 2019 vanno indicati alla voce “Altre risorse fisse - parte fissa” dei 

pertinenti fondi, ove certificati dall’organo di controllo alla data di inserimento/modifica del presente 

Conto Annuale, gli incrementi previsti a decorrere dal 1.1.2018 ed a valere dall’anno successivo disposti 

dal CCNL 9 marzo 2020 della dirigenza delle Funzioni centrali (articolo 48, comma 1 per i dirigenti di 

prima fascia, art. 51, comma 1 per i dirigenti di seconda fascia, articolo 89, comma 1 per i professionisti 

e dall’articolo 97, comma 1 per l’area medica). 

mailto:quesiti.sico.contrattointegrativo@mef.gov.it
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Personale non dirigente 

COSTITUZIONE FONDO TRATTAMENTI ACCESSORI 

A. Risorse fisse 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Unico importo consolidato 2017 Art. 76, c. 2 CCNL 16-18 

Incrementi Ccnl 16-18 a decorrere dal 1.1.2018 Art. 76, c. 3, lett. a) CCNL 16-18 

RIA personale cessato anno precedente, misura intera Art. 76, c. 3, lett. b) CCNL 16-18 

Indennità di amministrazione / ente personale cessato anno precedente 
non riutilizzatate per nuove assunzioni 

Art. 76, c. 3, lett. c) CCNL 16-18 

Rideterminazione dei differenziali stipendiali a carico del fondo 
determinati dagli incrementi stipendiali disposti dall’articolo 73 del 
CCNL 16-18 

Art. 73, c. 1 CCNL 16-18 – Art. 11, c. 
1, lettera a) DL n. 335/18 

Indennità di Ente prelevata dal fondo ai sensi dell’articolo 26, comma 5 
del CCNL 02-05 con decorrenza 1.1.2003 che ritorna al fondo alla 
cessazione del personale che ne ha beneficiato. 

Art. 89, c. 2, lettera b) CCNL 16-18 

B. Risorse variabili 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Somme derivanti dall’applicazione dell’articolo 43 della legge n. 
449/1997, distintamente per sponsorizzazioni / conto terzi e risparmi di 
gestione 

Art. 76, c. 4, lett. a) CCNL 16-18 

Piani di razionalizzazione ex art. 16, cc. 4,5,6 DL 98/2011 Art. 76, c. 4, lett. b) CCNL 16-18 

Ulteriori risorse derivanti da disposizioni di legge, regolamenti o atti 
amministrativi generali, distintamente per specifiche voci individuate in 
tabella 15 

Art. 76, c. 4, lett. c) CCNL 16-18 

RIA, ind. amm.ne o di ente personale cessato anno precedente mensilità 
residue 

Art. 76, c. 4, lett. d) CCNL 16-18 

Nuovi servizi / processi di riorganizzazione ex art. 4, c. 10 CCNL 98-01 Art. 31, c. 1, lett. g) CCNL 98-01 

C. Decurtazioni 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Decurtazione Fondo per rispetto limite 2004 ridotto del 10% Art. 1, c. 189 Legge n. 266/05 

Decurtazione permanente Art. 1, c. 456 Legge n. 147/13 

Decurtazione rispetto limite 2016 Art. 23, c. 2 D.Lgs. n. 75/17 

Decurtazioni per per recupero erogazioni effettuate in eccesso in 
precedenza – quota anno di riferimento 

Art. 40, c. 3-q D.Lgs. n. 165/01 

 

 

Area dei professionisti 

COSTITUZIONE FONDO AREA PROFESSIONISTI 
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A. Risorse fisse 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Fondo 2004 come certificato dall’organo di controllo (risorse fisse) Art. 1, c. 189 Legge n. 266/05 

Incremento 0,80% monte salari 2003 Art. 12, c. 1, alinea 2 CCNL 04-05 

Incremento 2,85% monte salari 2005 Art. 39, c. 1 CCNL 06-09 

Incremento 1,60% monte salari 2007 Art. 10, c. 1 CCNL 08-09 

RIA personale cessato anno precedente, misura intera Art. 86, c. 4, 1° per. CCNL 94-97 

Nuovi servizi, riorganizzazione o incremento dotazioni organiche Art. 1, c. 2 CCNL integr. 98-01 

B. Risorse variabili 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Somme derivanti dall’applicazione della legge, distintamente per 
sponsorizzazioni / conto terzi e risparmi di gestione 

Art. 43 Legge n. 449/97 

RIA personale cessato anno precedente, mensilità residue Art. 86, c. 4, 2° per. CCNL 94-97 

Risparmi di gestione del personale Art. 42, c. 2, lett. b) CCNL 98-01 

Risparmi incentivazione Art. 42, c. 2, lett. c) CCNL 98-01 

Risparmi individuati da disposizioni di legge, regolamenti, atti 
amministrativi di carattere generale 

Art. 42, c. 2, lett. e) CCNL 98-01 

Risorse ex articolo 18 legge n. 88/1989 Art. 42, c. 2, lett. f) CCNL 98-01 

Nuovi servizi / riorganizzazioni di parte variabile Art. 1, c. 2, CCNL integr. 98-01 

Risparmi piani di razionalizzazione Art. 16, c. 4,5,6 D.L. n. 98/11 

C. Decurtazioni 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Decurtazione Fondo per rispetto limite 2004 ridotto del 10% Art. 1, c. 189 Legge n. 266/05 

Decurtazione permanente Art. 1, c. 456 Legge n. 147/13 

Decurtazione rispetto limite 2016 Art. 23, c. 2 D.Lgs. n. 75/17 

Decurtazioni per per recupero erogazioni effettuate in eccesso in 
precedenza – quota anno di riferimento 

Art. 40, c. 3-q D.Lgs. n. 165/01 

 

 

Medici 

COSTITUZIONE FONDO AREA MEDICI 

A. Risorse fisse 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Fondo 2004 come certificato dall’organo di controllo (risorse fisse) Art. 1, c. 189 Legge n. 266/05 

Incremento 0,93% + 0,89% monte salari 2003 Art. 14, c. 1, al. 2-3 CCNL 04-05 

Incremento 2,22% monte salari 2005 Art. 40, c. 1 CCNL 06-09 

Incremento 1,24% monte salari 2007 Art. 11, c. 1 CCNL 08-09 

RIA personale cessato anno precedente, misura intera Art. 14, cc. 2-3 CCNL 14.4.1997 
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Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Nuovi servizi, riorganizzazione o incremento dotazioni organiche Art. 2, c. 2 CCNL integr. 98-01 

B. Risorse variabili 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Somme derivanti dall’applicazione della legge, distintamente per 
sponsorizzazioni / conto terzi e risparmi di gestione 

Art. 43 Legge n. 449/97 

RIA personale cessato anno precedente, mensilità residue Art. 14, cc. 2-3 CCNL 14.4.97 

Risparmi di gestione del personale Art. 43, c. 2, lett. b) CCNL 98-01 

Risparmi incentivazione Art. 43, c. 2, lett. c) CCNL 98-01 

Risparmi individuati da disposizioni di legge, regolamenti, atti 
amministrativi di carattere generale 

Art. 43, c. 2, lett. e) CCNL 98-01 

Risorse ex articolo 18 legge n. 88/1989 Art. 43, c. 2, lett. f) CCNL 98-01 

Nuovi servizi / riorganizzazioni di parte variabile Art. 2, c. 2, CCNL integr. 98-01 

Risparmi piani di razionalizzazione Art. 16, cc. 4,5,6 D.L. n. 98/2011 

C. Decurtazioni 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Decurtazione Fondo per rispetto limite 2004 ridotto del 10% Art. 1, c. 189 Legge n. 266/05 

Decurtazione permanente Art. 1, c. 456 Legge n. 147/13 

Decurtazione rispetto limite 2016 Art. 23, c. 2 D.Lgs. n. 75/17 

Decurtazioni per per recupero erogazioni effettuate in eccesso in passato 
– quota anno di riferimento 

Art. 40, c. 3-q D.Lgs. n. 165/01 

 

 

Personale dirigente di seconda fascia 

COSTITUZIONE FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 

A. Risorse fisse 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Fondo 2004 come certificato dall’organo di controllo (risorse fisse) Art. 1, c. 189 Legge n. 266/05 

Incremento 1,15% + 0,88% monte salari 2003 Art. 7, c. 1, alinea 2-3 CCNL 04-05 

Incremento 2,97% monte salari 2005 Art. 21, c. 1 CCNL 06-09 

Incremento 1,70% monte salari 2007 Art. 7, c. 1 CCNL 08-09 

RIA personale cessato anno precedente, misura intera Art. 59, c. 4, 1° per. CCNL 02-05 

Nuovi servizi, riorganizzazione o incremento dotazioni organiche Art. 59, c. 9 CCNL 02-05 

B. Risorse variabili 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Somme derivanti dall’applicazione della legge, distintamente per 
sponsorizzazioni / conto terzi e risparmi di gestione 

Art. 43 Legge n. 449/97 
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Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Risorse da terzi per incarichi aggiuntivi Art. 59, c. 3, lett. a) CCNL 02-05 

Maggiori entrate o economie di gestione Art. 59, c. 3, lett. d) CCNL 02-05 

Risorse ex articolo 3, comma 2 CCNL 5.4.01 Area I (max 2% monte 
salari 1999 in generale, che diventa 1,5% per enti soggetti alla legge n. 
88/1989)  

Art. 59, c. 3, lett. e) CCNL 02-05 

Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge, distintamente per le 
specifiche voci individuate in tabella 15 

Art. 59, c. 3, lett. g) CCNL 02-05 

RIA personale cessato anno precedente, mensilità residue Art. 59, c. 4, 2° per. CCNL 02-05 

Nuovi servizi / riorganizzazioni di parte variabile Art. 59, c. 9, CCNL 02-05 

C. Decurtazioni 

Descrizione Riferimento CCNL / legge 

Decurtazione Fondo per rispetto limite 2004 ridotto del 10% Art. 1, c. 189 Legge n. 266/05 

Decurtazione permanente Art. 1, c. 456 Legge n. 147/13 

Decurtazione rispetto limite 2016 Art. 23, c. 2 D.Lgs. n. 75/17 

Decurtazioni per per recupero erogazioni effettuate in eccesso in 
precedenza – quota anno di riferimento 

Art. 40, c. 3-q D.Lgs. n. 165/01 

 

6.4 - Enti art. 70, comma 4 D.LGS. 165/2001 

Con la sottoscrizione del CCNQ del 13.07.2016 sono stati inseriti nel comparto Funzioni centrali anche 

i seguenti enti: 

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE (ENAC) 

ENTE NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO (ANSV) 

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE (ANSF) 

CNEL - CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO 

Per quanto riguarda il personale Dirigente continuano a trovare applicazione i pregressi contratti 

nazionali. Per il personale del comparto occorre far riferimento al CCNL del 12.02.2018, triennio 

giuridico ed economico 2016 - 2018. 

Per gli enti con contratto ENAC, oltre alla disciplina generale, si applica l’articolo 90 recante “Clausole 

speciali per Enac”, cui le amministrazioni interessate fanno riferimento. 

Per il CNEL, oltre alla disciplina generale, si applica l’articolo 92, recante le relative “Clausole speciali 

per Cnel”. 


