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OGGETTO: Performance organizzativa anno 2018 – Comunicato. 

 A seguito numerose richieste pervenute dal personale AID delle U.P. e, in ultimo dalle OO.SS. 

Nazionali, in merito al pagamento dell’anticipo delle “Performance organizzativa” di c ui all’art. 19, 
comma 12, dell’ipotesi di accordo CCNI di AID periodo 2018-2020, si comunicano di seguito, al 

fine di dirimere qualsiasi dubbio, gli elementi di dettaglio dell’iter procedurale in corso: 

 L’ipotesi di CCNI di AID triennio 2018-2020 è stato sottoscritto tra le parti in data 05 
dicembre 2018 a seguito della definizione del CCNI contrattato da Persociv con le OO.SS. 

nazionali e della determinazione, in via definitiva, delle somme stralciate a favore di questa 
AID, comprensive anche della quota parte relativa all’integrazione di ca 21 mln di euro per 

l’AD  (pari a 903.000 euro per questa AID) destinate alla sola performance organizzativa. 
L’integrazione è avvenuta in itinere ed ha determinato necessariamente l’attesa della quota 
finale per non dover sottoporre due volte il CCNI all’esame degli organi di controllo, 

allungando ulteriormente i tempi; 

 In data 19 dicembre 2018 l’ipotesi di CCNI è stato sottoposta al Collegio dei Revisori 

unitamente alle due relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria per il rilascio della 
certificazione di compatibilità economico-finanziaria (artt. 40 e 40 bis, D.Lgs 165/2001); 

 In data 18 gennaio 2019 il suddetto Collegio ha rilasciato la certificazione di cui al punto 
precedente; 

 In data 18 gennaio 2019 l’ipotesi corredata della certificazione è stata inviata al Funzione 
pubblica/MEF IGOP, al fine dell’accertamento  congiunto art. 40 bis, co.2 del D.Lgs 
165/2001. I suddetti organi dispongono di 30 giorni di tempo per esprimersi.  

 
 Alla data odierna, sentito per le vie brevi sia la Funzione pubblica che IGOP, gli stessi hanno 

comunicato che il parere favorevole è in fase di emanazione.  
 Atteso che, al termine di ogni e.f. viene effettuata la chiusura di cassa con restituzione di tutte 
le somme residue non consuntivate al MEF per essere riassegnate ad apertura del nuovo e.f. a fronte 

della dimostrazione di assunzione di impegno (firma definitiva del CCNI), a risparmio di tempo, si 
è proceduto a: 

 sollecitare a mezzo Persociv il riaccredito dei fondi necessari al pagamento da parte del 
MEF; 

 chiedere a tutte le UP elenco del personale interessato, avendo cura di segnalare il periodo di 
presenza in analogia ai criteri di cui alla circ. n. 77666 del 22/11/2018.  

 Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, questa Direzione Generale è in condizione d i 
predisporre il pagamento delle somme in parola fin da marzo, salva diversa disponibilità dei fondi 
da parte dell’Ente Programmatore.  

  
            Il Capo Ufficio   

Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione  

Dirigente Dott.ssa Ada ROBERTI 
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