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Dc.cretorecanteripartizione,per I'anno 2009, del lbndo di cui all'articolo ó1, cùrfllna 17. del
decretolegge25 gíugo 2008,u. I 12.convertito,con modificrzioru,dalla leE€eó agosîo?0U8"n.
!33.
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VISTO

il comrna17,primo pariodo,dell'articol<r6l del decretolegge25 giugno2008,n. 112,
convertito.con modifi.cszioni,<lathlegge6 agosto2008.n. 133,il qualc prevedcche
le sommcderivanti dalle riduzioni di spesae le maggiori enîrsm di cui al medesimo
articolo61,con esclusionedi gucllcdi cui ai conrmj 14e 16,sonovglsateannualmente
daglì enti c dalle amrninistrazionidotati di autonomiafinanziaria ad appositocapitolo
delt'flrtate del bilenciodello Stato;

VIST'O

il cirarocomma17, periodi tcfito € quarto.ove è previstocha le sommevef$atear sensi
del ptimo prriodo sono riassegnatead rm apposirofortdo di parte conente, la cui
dotrzionefinanziariaè $abilita in 200 milioni dì euro annui e deconr,redall'cnno
2009;

VISTO

il citato coflrma17,periodoquimo, ove è previstochecon decretodcl Minisko per la
pubblicaamministazionee I'inmvazionc di concertocon il Ministro dcll'intemo e
con il Mínistp dell'economìae delle finanzeuna quotadel predettofondo può essere
destinataalla tutel,a della sicurezzapubblica e del soccorso pubblico, inclusa
I'assunzionedi pasonalein derogaai limiti stabilitidalla legislazionevigenteai sensi
a neì limiti di cui al coflrma22 del medesimoarticolo61, e che un'ulterioreguotadel
predettofondo può €sseredesrinataal finanaiameutodella conkettnzioncintepgativa
delic amminishazioniindicstenell'articolo67. cornma5, owero delle arnrnjnistraeioni
interessate
dall'spplicazionedell'articolo67, comma 2;

VISTO

il comrna22 del citato articolo61, cou il qrnle la Polizia di Stato,il Corgronazionale
dei vigili del fuoco,I'Arrna dei csrabinied,il Corpodella guardiadi finanzr"il Corpo
della polizia penitenziariaed il Corpo forestaledclto Stato sono autorizuatiad
efettuare assunzioniin derogaalle nonnativa vigcnte enro un limit* di spesapari a
100milioni di euroannuia decorrsredall'anno2009,a valcÈ, quantoa 40 milioùi di
euroPerI'anno 2009e a 100milioni di eurc a decorreredall'anno 2010.sulterisorse
di cui al citarocommal7;

VISTO

il comma2 dclt'articolo6? del decretolegge25 $ugÉo 200E,n. I12, cnnvertito,con
rnodificazioni,dalla legge6 agosto200t, u. 133,ii qualeprevedocheper I'anno2009,
nelle more di un genemle nordino della materia coocemrute la disciplina del
tattamento coonornicoaccess6ris,ai sansidcll'arricslo45 del decretolegislativo30
mszo 2001,n. 165,rivolta a defirrjp unapiù surtla correlazionedi tali trattamentialle
maggiotiprestazionilavorativee ailo svolgimentodi attività di rileveffa istitueionale
che ricbi;do'no particolareimpegno e reqrcnsabilirà,une le dlsposiaionispeciali
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previste nell'allegato B rtct citato deersto legge, chc prcvcdono risorse +ggiuntivc a
favorc dei fondi per il finanaamento defla corÍrattÉzione integrativa delle
anministrazioni stataii, sonodimpplicate;
CONSIDERATOurche quanîoprevisto dal hotocollo d'intesatrnaii Governqe le Organizzaeioni
sindacali dcl 30 ottobre ?008 in ordine al recupero dsllc risorse ridofie ai sensi
dell'articolo 67, cornmi 2 e 5, del citato dEcretolegge 25 gíugno ?00t, n. 112,
cqqvertito.conmodificaziorri,dalla leggeó agosto200t. n, 133;
VISTO

il decreto del hcsidente del Consiglio dci Mini$tri 2 luglio 2009. recante
"Disposizioni in materia
di rismse aggirmtivea fgvorc dci fondi per il finanziamemo
della ooutrettazioneintcgratrva dellc amminisuazioni dello Stato", emnnatoai sensi
dell'erticolo 7-órs, comma l-Ars, del decrsto legge 30 dicembre 200E. n. 207"
convertito, con moúifltcazioni,dalla legge 27 febbqaio 2009, n. 14, aggiunto
dall'articolo/-fsr, cormra 15,del decretolegge l0 fcbbraio2009,n. 5. convsrdb, c,on
modifìeaiorn,dallalegge9 aprile2009.n. 33;

VISTO

lleflicolo 2, conma 32, della legge2? dicEmbre2008,n. 203, recantc"Disposizioni
per [a formazionedel bilsncio afiruale e p]rriennaledello Sfeto" (lcgge finanziaria
2009), in base aI qualc, a deconere dall'anno 2009, il tra;ttamentoeconornico
accessoriodei dipendolti delle amministrazionipubbliche è corrisposto in basealla
qualitÀ,ptoduttivitÀ e capmita innovativsdella prestazionelavorativq

VTSTO

l-articolo40, comrna3 óis, secondoperiodo,del decretolegslafivo 30 mauo 2001,n.
.legislativo
165,nel testosostinrirodall'articolo 54 del decreto
27 ottobrrr2009,n. 150.
emanatoín attueeiorredella lcgge 4 metm 2009, n. 15, il quale prevedeche la
contraîîazionecollefiiva intcgretive assicr.raadeguatilivelli di effrcienzae produttivitÀ
dei scrvizipubblici, incentivandoI'impgno e Ia qualitàdellaperformance;

CONSIDÉRATA I'esigenzadi sssicurarc'la finalita dells tutcla detla sicrqezzapubblica q del
soccorsopubblico;
CONSIDERATO chc per quellc arnministazioni dello Sato che nou ricadono ncl carnpo di
applicazíonedellc disposizionidi cui al citato articolo?-àis,comma l-óis, del decrcto
legge30 dicembre200t. n. 207, cmvertito, con modificazioni.dalla legge27 febbmio
2009, n. 14, aggiuntodall'articolo 7-fer, comma 15, d€l dpc,rctolegge l0 febbraio
2009.n. 5, converîiîo,con rnodificaeioni,dalla legge9 aprile 2009. n. 33, nonchédi
cui al citato decrctodel hesidene del Consigliodei Ministri 2 lugliu 2009,si ritiene
opporhrnodare omogenoflattuazioneall'impegno assuntodal Govemo nel citato
Protocollodel30 ottobre2009;
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CONSIDERATAI'csigenzadi riconoscereper tutte le amnrinisfaeioniinteressatealla
di cuiall'aticolo 67,comna2, defdecretolegge25
disapplicazione
delledisposizioni
dallalcgge6 agosto2008,n. 133
Siugno2008,n. ll2, convenito.conrnodificazioni,
una quou pdri at ?5% delle conispondcrrtisomtn€finalizaar all'incentivazionedel
ed equità
personaleóon riferimentoall'anne2008.sl fine di assicruffeomogeneità,
per
quanto
già
rieonosciuto
nella ripartizisnedelle risorsse in pienacoerenzacon
talunearnministrazioni
conil decrctodel Minisbo&ll'economiae dellefinanzedatato
3 settembrc2009.rcgistratodallaCortcdei Contiil 30 ssttembre2009.Reg.5. foglio
osBi
CON$IDERATOchele assegnazioni
di risorscprevistedal prescntcprowedimentononecccdonoil
timite di cui all'artic.olo 67, cornma5, del decretolegge 25 grugto 200E, n. I12,
convertitq,con nrodificazioni.dalla legge6 agoeto2008,n. 133;

vlsTo

di
il decre{odel Minisro dcll'economiae delle fìrunze n. 12?516di nasscgnazione
risorsc di cui el terzo pcriodo del cornmal? a favore del capitolo 3077, irr corsodi
perfezionanrento.

VISTO

il dccrsto dEl hasidente d.ellaRcpubblica7 maggio 200E, con il guale I'On. h,of.
RenatoBrunettnè statononinato Minístro seur portafoglio;

VISTO

il decmtodel Presidentedel Consigliodei Ministi I maggio2008,con il qualeall'On.
Prof RenatoBrunetta,Ministlo scnzaportefoglio,è stato conFcritof incatieoper la
pubhlicaanrministrazione
c I'iturovazione;

VISTO

il decretodel Prcsidentedcl Cunsiglio dei Minisni 13 eiugno 2008. con il quale il
Ministo per la pubblicaamministrazione
e l'innovazioneè statodelegaro,ua t'aJtro,ad
eserciîarele finzioni rigrrardarrtia-.. le iniziativc e lc misure dí caratteregcneralevolte
a garanflrela piena ad effettiva applicaeioneed attuazionedelle leggi nelle pubbtiche
arnministrazioni..."
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Articolo I
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Per l'aruo 2009, la $ommadi l0O milioni di eurroa valerc rul fondo di cui al cnmrna17,
pcriodoquarlo, dell'aficolo 61 dcl docrptolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,cpn
modificazioni,dalla legge6 agosto2008-n. 133,è destinataall'acquistodi beni e servizi
finaliseatiella ruteladeltasicurrzzapubblica.
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2. Ai sensidell'articolo 610comma 17, periodoscsto,dcl docretoleggeTS giugno 200E,n.
| 12, convertito,con modificazioni,dalla legge 6 agosto200S.n. 133, la soiltmodi cui al
comrna I è dpafiita con deeyetodcl Minishro dell'intcmo. di concerto con il Ministro
dell'economiae finerze, ua te unità prcvisionalidi basc.

,4rticolo 2
(Risorsedestìnalealls tuteladel soccorsopubblico)
l. Per I'arno 2009, h sornmadi l0 milioni di errm a valeresul forrdo di cui al comrna17.
petiodo quarto.dell'articolo 6l del decr*o legge25 glugno 2008, n, 112. convertito,con
rnodificaaÍoni,dalla legge6 agosto2008, n. 133, è destinstaall'acquistodi beni c servizi
finalizati allanrets dcl soccorsopubblioo.

Articolo 3
afavore deifondípr ilfinarciamentodella conffdwu,ioneÍntegatÌta)
fitisorse ùggìunthìe
l. Pcr I'anno 2009,r valeresul foudo di cui fll comrnaI ?, periodi tÉrzoe qìraÍro,dell'articolo
ól del decretoIegge25 giugno 2008. n. I12. conrrutito,con modificazioni,dalla legge6
agosto 200t, n 133, alle arrmrnisttaeioni sotto indica.te,per it finauziamcnto dclla
conftutEzroileintegrativa,e destinatala somna complessivadi euro 48.881.587,00come
risultadal prospettoa scguire:

Amministnzioni

nornnli va disapplicata

Mrnistcrodelladifesa

ut.4-[ir, comînaI, d.l. 19gennaio
i005. n. 3, comcmodificar dall'arl.
]9-r'icier :refiel,Gorr'rna
42. d-1.30

Éwtse dr dcstinerc rlh
cottrrttrrionc

I1.250.000,00

dicembre
2005,n273;
rrt.4. commaI I, d-1.31gennaio

200E.
n, 8.
Mini$tcro delle politiche agricotee rrt. 1, comma406,l. 23 diceurbre
forestali
2005.n.266.
Ministcro delle infrastnrftr.ree dei f,rt.8,comma3. 1.16rurzo 2001,ntaspofti - settoretrasporti
8t.

dell'eorcmiac delle
finanr-e

3,commg
l{3,l.24dicembre
3.n. 350.

l.162.500.00
.859-245,00

3.750,m0,00
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Ministemdcll'ambientee detla
tuteladel territorioe del mare

degliaffarieneri
stercr

ut. 5,comma?,L23marzo2001.n.
13;
n.
ut. 1,commal,l. 3l luglio2fr12,
t?9.
art.4-ùt$,conrme2.d.l. 19 giennaio
2005.n. 3, comemodifioa$ dall'trt.
1, comma236.1.23dicembre2005,
n.266',
art.l, cmuna,367,l. 27 dicembrt
2006.n.29ó.

comrhs3.d.l.3l
art.l-4uinguiss,
meruo2005,n. {5 e artiaoloLt-ter,
commaI, d.l. 30gtugno2005,ndtll'u1.2,
115.eomemodificati
comrnaI.quaur,d l. 30diccmb,re
2005,n.272.
2006,n.
art.l,c.550,l.27dicembrc
296;
art.3,commal4t, l. 24dicembre
2007.n.244.
Ministerodelleirrfrastnrnurt
e dei rL l, comma551,i. 27dicembre
trasporti- settoreinftastutture 2006,n. 296.
Ministemdell'istruzíone,
ut.i, comma553,L 27dicembre
dcll'uriversità
e dellaricerca
2006,n, 296.
TOT
Miuisterodell'imenn

859.842.00

ó.750.000100

13.500.0u0,00

4.500.000.00
5.250.000,00
48.881-58?.00

_ Articolo 4
(Coperturafinanzioia)
l . Le risotse di cui al pre$enrcdecretofanno cari,cosuilo ganziamerrtodi.cui al capitolo 3077

dollo stqto di plevirione dcl il,Enistercdel]'economiae delle finanze per I'importo
complessivodi euro 158.881.5S7100ll Ministro dell'economiae delle finanzeè autorizz.ato
arl apporturf con prropridecreti.Ie
occorrcntivsriazionidi bilancio.
3 . Con successivoprovvedimento ver(arrqo destinate alta contrattazione integrativa delle
arnministazioniindícatenell'arîicolo 67- cornrna5, del decretcfegge25 giugno 2008,n.
lI2, com'ertito,con modifimzioni, dalla tcggu 6 agosto2008, n. 133. te rcsiùre risorse
comPseee
quellqdi cui al rerzopctiododqll'articolc61,comma17.defcitato dccrcto.
\

É

)fi&?'

ffi/fi^

ffirr*

a/lrnmmwraàvw

Il presentedecreto è trasmesró rlla Corte dei Conti per gli adempimenti di competenzaed è
pubblicatonslla GazzettaUffisiale della Repubbliceitaliana.
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