
DETERMINAZIONE N. 443/2020 

OGGETTO: Costituzione Fondo Risorse Decentrate ai sensi dell’art. 76 comma 2 del 
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni 
Centrali. Anno 2020. 

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 
(Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; 
successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del 
decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, 
convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis 
(Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice 
dell’amministrazione digitale) e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato 
sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AgID); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai 
sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato 
dalla Corte dei conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale il dott. Francesco Paorici 
è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2017, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017, recante l’approvazione del regolamento di 
organizzazione dell’Agenzia per l’Italia digitale;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2017, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017, con il quale sono state approvate le 
modifiche al citato Regolamento di organizzazione dell’Agenzia disposte con 
determinazione AgID n. 210/2017 in data 13 luglio 2017 
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, concernente “Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO l’art. 66, comma 2 del decreto legislativo 13 febbraio 2017, n. 217, secondo cui “Al 
fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, 
e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e 
dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal 
presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un 
contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando 
o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il 
suddetto personale conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle 
voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in 
ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di 
carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a 
carico dell'AgID.”; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali, 
sottoscritto in data 12.02.2018 per il triennio 2016-2018, comparto nel quale sono confluiti, fra 
gli altri, i precedenti comparti di Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, AgID, 
CNEL, ENAC;  

VISTO in particolare, l’art.76 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 
personale del Comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 12.02.2018, concernente la 
“Costituzione del Fondo risorse decentrate”; 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 76 del CCNL Funzioni Centrali, “A 
decorrere dall’anno 2018, nel Fondo risorse decentrate confluiscono, in un unico importo 
consolidato, tutte le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità negli importi 
determinati per l’anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-
bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001.”; 

CONSIDERATO che tali risorse sono state stanziate tenendo conto delle indicazioni fornite 
dall’ARAN ai fini della costituzione del fondo unico delle amministrazioni di nuova istituzione 
e/o nei casi di prima costituzione del Fondo, sulla base di un valore medio pro-capite delle 
risorse destinate alla contrattazione, calcolato con riferimento ai valori determinati nelle 

mailto:protocollo@pec.agid.gov.it
http://www.agid.gov.it/


AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

3 

amministrazioni pubbliche similari e afferenti ad analoghe tipologie istituzionali, ora inseriti nel 
comparto Funzioni centrali (fondi per il finanziamento delle retribuzioni accessorie del 
personale non dirigente di AIFA-AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, ANVUR - AGENZIA 
NAZIONALE DI VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, l’AGENZIA NAZIONALE PER I 
GIOVANI, ICE);  

CONSIDERATO che il valore medio pro capite come sopra determinato moltiplicato per il 
numero dei dipendenti previsti nella dotazione organica costituisce il Fondo risorse decentrate 
di parte stabile teorico annuo a regime dell’Agenzia e che da tale importo va sottratta, perché 
sterilizzata e non spendibile, la quota relativa ai posti non coperti; 

RITENUTO, pertanto, di dover deliberare per l’anno 2020, ai sensi del citato CCNL Funzioni 
Centrali, la costituzione del Fondo risorse decentrate tramite quantificazione delle voci aventi 
caratteristiche di certezza, stabilità e continuità di cui all’art. 76 comma 2, del CCNL sopra 
menzionato;  

CONSIDERATO che per la quantificazione delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità di 
cui all’art.76 comma 2 del CCNL sopra menzionato si fa riferimento ai posti coperti  all’1/1/2020, 
con riserva di aggiornamento a fine anno per effetto delle modifiche di tale numero;  

CONSIDERATO che le somme di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 76 del CCNL sopra menzionato 
verranno determinate a fine anno;  

CONSIDERATO che l’importo del Fondo di cui all’art. 76 del citato CCNL, deve essere 
incrementato con le somme relative al costo dei trattamenti accessori a carico di AgID delle 
unità di personale previste dall’art. 66, comma 2, del citato d.lgs 217/2017 in servizio 
all’1/1/2020 con riserva di aggiornamento a fine anno per effetto del numero dei comandi 
effettivamente in servizio, per un importo pari a complessivi Euro 21.367,00;  

RILEVATO che le risorse necessarie per la costituzione del citato Fondo, così come determinate 
nelle schede contabili predisposte ai sensi delle disposizioni sopra menzionate, sono state 
previste nel budget 2020 alla voce di costo CB13A.01.001 denominata “Accantonamento FUA”; 

CONSIDERATO che la costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2020 avviene nel rispetto 
dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;  

SU PROPOSTA degli Uffici Contabilità, Finanza e Funzionamento e Organizzazione e Gestione 
del Personale; 

DETERMINA 
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1. La costituzione, per l’anno 2020, del Fondo risorse decentrate per la parte prevista 
dall’art. 76 comma 2 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12.2.2018 con gli importi 
di cui alla Tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2. Che tale importo verrà aggiornato a fine anno in funzione dei posti effettivamente co-
perti ed incrementato delle somme di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 76 del CCNL sopra 
citato;  

3. La trasmissione della presente determinazione al Collegio dei Revisori dei conti per il 
prescritto controllo di compatibilità con i vincoli di bilancio ai sensi della normativa vi-
gente. 

 

Francesco Paorici 
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		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART 76 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - TRIENNIO 2016/2018

		AGID

		A		IMPORTO CONSOLIDATO COSTITUITO DA RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA' ( ART 76 COMMA 2 DEL C.C.N.L RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - TRIENNIO 2016/2018)

		1		CCNL  FUNZ CENTRALI 2016/2018 art. 76, comma 2 -"A decorrere dall'anno 2018 nel FRD confliuscono risorse con carattere certezza, stabilità e continuitità degli importi determinati per l'anno 2017, come certificati da organi di controllo interno-		€ 222,216.80

		B		IMPORTO DI CUI AL COMMA 2 ART 76 DEL CCNL STABILMENTE INCREMENTATO (ART 76 COMMA 3):

		2		CCNL  FUNZ CENTRALI 2016/2018 art. 91, comma 4- linea 1° Clausole speciali per Agid ( INCREMENTO DI UN IMPORTO PARI ALLO 0,20% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 2015)		€ 0.00

		3		CCNL  FUNZ CENTRALI 2016/2018 art. 76, comma 3- linea 2° ( RIA CESSATI COMPRESA QUOTA TREDICESIMA MENSILITA' ANNO 2017 IN MISURA INTERA IN RAGIONE D'ANNO)		€ 0.00

		4		CCNL  FUNZ CENTRALI 2016/2018 art. 76, comma 3-linea 3° ( INDENNITA'DI AMMINISTRAZIONE CESSATI E NON RIUTILIZZATE PER NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2017 IN MISURA INTERA IN RAGIONE D'ANNO)		€ 0.00

		5		CCNL  FUNZ CENTRALI 2016/2018 art. 76, comma 3- linea 4° ( RISORSE RIASSORBITE, A DECORRERE DAL 2018, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 3 D. LSG. 165/2001- RIASSORBIMENTO ASSEGNO AD PERSONAM)		€ 0.00

		C

		6		CCNL  FUNZ CENTRALI 2016/2018 art. 76, comma 4- linea 1° ( RISORSE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 43 LEGGE 449/1197 " Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi  dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttivita")		€ 0.00

		7		CCNL  FUNZ CENTRALI 2016/2018 art. 76, comma 4- linea 2° ( QUOTA DEI RISPARMI CONSEGUITI E CERTIFICATI IN ATTUAZIONE DELL' ART .16, COMMI 4,5,6 DEL DECRETO LEGGE N.98/2011-
Contenimento delle spese in materia pubblico impiego		€ 0.00

		8		CCNL  FUNZ CENTRALI 2016/2018 art. 76, comma 4- linea 3° ( RISORSE DERIVANTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE, REGOLAMENTI O ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI CHE PREVEDANO SPECIFICI TRATTAMENTI ECONOMICI IN FAVORE DEL PERSONALE TRA CUI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO QUELLE DI CUI ALL'ART .18,  LEGGE N.88/1989- Disposizioni che prevedono progetti
speciali alla cui realizzazione è prevista la erogazione di compensi incentivanti la produttività)		€ 0.00

		9		CCNL  FUNZ CENTRALI 2016/2018 art. 76, comma 4- linea 4° (DEGLI IMPORTI CORRISPONDENTI AI RATEI DI RIA ED INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE O ENTE DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO NEL CORSO DELL'ANNO 2017, CALCOLATI IN MISURA PARI ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO LA CESSAZIONE, COMPUTANDOSI A TAL FINE, OLTRE I RATEI DI TREDICESIMA MENSILITA', LE FRAZIONI DI MESE SUPERIORE A QUINDICI GIORNI).		€ 0.00

		10		CCNL  FUNZ CENTRALI 2016/2018 art. 76, comma 4- linea 9° (delle risorse di cui all’art. 91, comma 2, lett. a), b), limitatamente ad AGID -art. 69, comma 2, terzo alinea ccnl 12/04/2011 del personale DIGITPA “quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti dai processi di ristrutturazione, riorganizzazione ed innovazione e  art. 69, comma 3, ccnl 12/04/2011 del personale DIGITPA - “I proventi di progetti di ricerca, consulenza e formazione finanziati con risorse private, comunitarie o pubbliche, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali, detratte tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione del progetto stesso e i relativi costi marginali di funzionamento. Tali risorse  sono utilizzate a titolo di compenso incentivante al fine di premiare
l’apporto individuale e collettivo dei dipendenti"		€ 0.00

		La costituzione del Fondo risorse decentrate avviene nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia				222,216.80 €
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