
COMPARTO MINISTERI 

 

ACCORDO SULLA DESTINAZIONE DELL’ IMPORTO EX ART.36, 6°c,DEL CCNL. 

 

PREMESSA 

 

Le parti,  

 

Visto l’art.36, comma 6 del CCNL del comparto Ministeri stipulato in data 16 maggio 1995;  

 

Considerato che la Commissione per la revisione dell’ ordinamento, insediata ai sensi dell’ art. 38 

dello stesso CCNL, non è in grado di esprimere proposte in ordine alla destinazione dell’ importo 

previsto dal predetto art. 36, 6° comma, in quanto solo una parte delle Amministrazioni ha risposto 

al questionario inviato dall’ ARAN con la circolare del 21 dicembre 1995, n.5506, per ottenere le 

valutazioni e i dati necessari ai fini dell’operatività della Commissione per la revisione 

dell’ordinamento, anche relativamente ai criteri generali di impiego del beneficio contrattuale in 

argomento;  

 

Ribadita la necessità di completare nel più breve tempo possibile l’ acquisizione delle risposte al 

questionario da parte di tutte le Amministrazioni ; 

 

Viste le relazioni ed i dati ricavabili dalle risposte al questionario finora pervenute da alcune  

Amministrazioni,  

 

Ritenuta l’opportunità di pervenire senza ulteriori ritardi alla definizione dell’intesa relativa alla 

destinazione dell’importo di cui alla citata norma contrattuale, onde consentire alle 

Amministrazioni l’impiego delle disponibilità finanziarie a tale titolo assegnate per il 1995 e per il 

1996, 

 concordano quanto segue : 

 

ART.1 

 

1. Lo stanziamento determinato dalla somma di cui all’art. 36, comma 6 del CCNL del comparto 

Ministeri, nell’ ambito del Fondo per la produttività collettiva di ciascuna Amministrazione, per 

il 1995 e per il 1996, viene utilizzato anche per retribuire le eventuali situazioni di dipendenti  

che hanno svolto compiti diversi da quelli previsti dai  profili professionali di appartenenza, 

salvo che non sia stato già speso. 

 

2. La definizione dei criteri e dei parametri di individuazione dei dipendenti interessati in ciascuna 

Amministrazione avverrà in sede di contrattazione nazionale decentrata sulla destinazione del 

Fondo per la produttività collettiva di cui al predetto art. 36, configurando le relative fattispecie 

come “particolari posizioni di lavoro“, tenendo conto, per le situazioni di dipendenti  che hanno 

svolto compiti diversi da quelli previsti dai  profili professionali di appartenenza, anche dei 

risultati emersi dalla rilevazione conseguente alla circolare ARAN del 21 dicembre 1995 , se 

completata con l’ esame congiunto ivi previsto. Laddove opportuno, la contrattazione nazionale 

decentrata terrà conto delle situazioni derivanti da carenza di organico in sede locale. 

 

3. Per il 1997, le parti si impegnano a ridisciplinare la materia di cui al presente accordo sulla base 

delle risposte al questionario da parte di tutte le Amministrazioni e delle conseguenti proposte 

della Commissione per la revisione dell’ordinamento, di cui all’art. 38 del CCNL. 


