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Prot. Nr. 0076997
Rif. Prot. Entrata Nr. 0072523

Oggetto: Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione
collettiva ed individuare der personare dei riveili

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione pubblica
Ufficio Relazioni Sir dacati
Servizio Contattazione Collcttiva
00187 RON,ÍA

in Agricoltura - Accordo sulla produttività
dal IV all'VIII. anno 2010.

con nota n.0034437 del 7.6.2011, codesta Presidenz,a del consiglio dei Ministri ha
trasmesso la nota n' 4267 del 30.5.2011 del consiglio per la Rjcerca e la sperimenhzione in
^'\gricolnua - cRA ' recante l'istanza di riesame dell'Accordo relativo ai critcri pcr Ia remuncrazione
della produttività collcttiva ed individuale del personale d.ei Iivel)i dal IV all,VilI, per l,anno 2010.

L'Accordo in oggetto stabilisce la distribrrzione delle risorse relative alla produttivita in
relazione alla presenza tn servizio del personale. Al riguardo, in sede di accertamento dí
compatibilità' è stato rappresentato che tali criteri non appaiono in linea con quanto previsto dalla
contrattazione nazionale dí comparto (art- 45 ccNL :994/1996 in ordirre ai criteri di nipartizione dei
compensi) e con la crisciplina regisrativa in materia di premialità.

L'Ente, sentite Ie organizzazioni sindacali, ha ritEnuto di confermare le suddette modalità d.i
ripartizionc' cscludendo dalia distn'buzionc solo le risorse aggiuntive deril'anti dail,applicazione del
conma l7^ dell'art' 61' del d'l' I l2/20a8, convcrtito con legge n. 133/200g, in linea con il punro 3).
dell'I'tesa del 4'2'2011' tra le oo'ss. e la Presjdenza del consiglio dei llfinisfi. in ordine
all'applicazi'ne de[nart. ] 9. comma l. der d.rgs. n, r50/ zllg.

'4'1 riguardo' si segnala che l'art. 7' comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 puntualiz-za che leAmrnirristrazioni Pubbliche non possono erogare trattamentí economici accessori che non
co*ispondaro alle prestazioni effettivamcnte re$e. Il rispetto tri tare disposizionc. in sede djt,,\v-'\-



contrattaziongcollettivaintegrativaè,altresi.richiamatodalcomma3-bis,dell'art.40,delcltato

d'lgs' lui'::tr,a 
premessor ci si rimette alle valutazioru concrusive di codcsra Presiderrza del

Consi gtio dei lvlinistri'
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Il Ragioniere Generalc dello Stato
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