VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010
concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2010 - Registro n. 19 - Foglio n. 235;
VISTO il C.C.N.L. per il quadriennio 2006/2009 del personale dirigente dell’AREA
VIII, sottoscritto il 4 agosto 2010, ed in particolare l’art.25, biennio economico 2006/2007 e l’art.
4, biennio economico 2008/2009;
VISTO l’art.9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.122, come modificato
dall’art.1, comma 456 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i fondi per il finanziamento del trattamento accessorio
del personale, anche di livello dirigenziale, debbono essere ridotti in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 e successive
modificazioni, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri” ;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2014, con il quale
sono state rideterminate le dotazioni organiche dirigenziali dei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
VISTO il D.S.G. 15 luglio 2014, visto e annotato all’Ufficio del Bilancio e per il
riscontro di regolarità amministrativo – contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 17
luglio 2014 al n.1652, con il quale è stato determinato il fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato dei dirigenti di prima fascia in servizio presso le strutture della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, per l’anno 2013;
CONSIDERATO di dover procedere alla determinazione del citato fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia in servizio presso le strutture
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’anno 2014;
RITENUTO di dover considerare, ai fini della quantificazione del citato fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato dei Consiglieri e dei dirigenti di prima fascia del ruolo
speciale tecnico – amministrativo della Protezione Civile, le quote di retribuzione individuale di
anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, nonché gli importi dei compensi - che risultano
effettivamente versati alla data del presente decreto - derivanti da incarichi aggiuntivi previsti
dall’art.24 comma 3 del decreto legislativo n.165/2001;

CONSIDERATO che, ai fini della quantificazione del fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato dei Consiglieri e dei dirigenti di prima fascia del ruolo speciale tecnico –
amministrativo della Protezione Civile per l’anno 2014, deve essere computato anche il valore
della retribuzione di posizione parte fissa, ivi compresi gli oneri riflessi;
RITENUTO , da ultimo, di procedere al calcolo della riduzione del fondo in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, in applicazione del già citato comma 2-bis
dell’art.9 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78;
RITENUTO, inoltre, di dover considerare ai predetti fini, in conformità con quanto
previsto dal comma 7 dell’art.51 del CCNL per il quadriennio 2002/2005 del personale dirigente
dell’AREA VIII, le risorse derivanti dall’applicazione dell’art.9, comma 5 del decreto legislativo
303/1999, per i dirigenti di prestito di cui all’art.9 bis comma 3 del medesimo decreto, al fine di
finanziare l’erogazione in favore degli stessi della retribuzione di posizione e di risultato;
RITENUTO, infine, di dover adeguare le disponibilità del fondo di che trattasi, in
conformità con quanto previsto dal comma 8 dell’art.51 del citato CCNL per il quadriennio
2002/2005 del personale dirigente dell’AREA VIII, in considerazione dell’accrescimento dei
livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali è correlato l’ampliamento delle
competenze connesse all’istituzione delle strutture di missione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio in data 22 febbraio 2014, registrato alla
Corte dei Conti il 25 febbraio 2014 al n.574, con il quale il dott. Mauro BONARETTI è stato
nominato Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO l’allegato prospetto che forma parte integrante del presente decreto;
DECRETA
(Fondo 2014)
Per l’anno 2014, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Consiglieri e
dei dirigenti di prima fascia del ruolo speciale tecnico – amministrativo della Protezione Civile, è
determinato, nel rispetto della normativa vigente, nell’importo di euro 18.138.024,05, al lordo
degli oneri a carico dell’Amministrazione, come da prospetto allegato, che forma parte integrante
del presente decreto.

Roma,
IL SEGRETARIO GENERALE

