
 

 

Oggetto: Schema di D.M. ai sensi dell’art. 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 

205 e successive modificazioni – sintesi dei principali contenuti 

 

L’art. 1, comma 685, legge n. 205/2017 prevede che «per l'esercizio delle funzioni 

istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti 

normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività 

parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari 

disagevoli, al personale interessato che presta servizio presso gli uffici centrali dei 

Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica 

dirigenziale non generale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione 

o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono 

individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, 

le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nonché, su proposta dei Capi 

Dipartimento, il personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018 

e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le maggiorazioni sono erogate 

mensilmente, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività di cui al primo periodo 

attestato dai Capi Dipartimento, previo monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio 

interessato». 

Lo schema di decreto, pertanto, in attuazione della citata normativa, stabilisce la 

misura delle maggiorazioni da riconoscere, i criteri di attribuzione delle stesse e le modalità 

di individuazione del personale interessato in quanto coinvolto nelle funzioni istituzionali 

sopra indicate. 

Il decreto consta di 3 articoli. 

L’articolo 1 fissa la misura della maggiorazione dell’indennità di amministrazione per il 

personale delle aree e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento per il 

personale con qualifica dirigenziale non generale.  

L’articolo 2 stabilisce le modalità di individuazione dei beneficiari. In particolare si 

prevede che ciascun Capo Dipartimento, tenuto conto degli obiettivi e delle linee strategiche 

dell’azione amministrativa, individui, quale beneficiario della misura, il personale impegnato 

con carattere di continuità, rendendosi reperibile anche in orari disagevoli, nel presidio dei 

processi e nelle attività, dirette a garantire il mantenimento di elevati standard qualitativi e il 



 

 

potenziamento della capacità di risposta nello svolgimento dei compiti connessi alla 

predisposizione e all’esame dei provvedimenti legislativi, inclusi quelli relativi alle manovre 

di finanza pubblica e alla legge di bilancio, alla verifica degli effetti finanziari e al riscontro 

dell’idoneità delle coperture finanziarie e delle relative relazioni tecniche, nonché al 

supporto al Governo durante l’iter parlamentare di approvazione dei suddetti 

provvedimenti.  

L’articolo 2, commi 2 e 3 disciplinano, altresì, il monitoraggio, da svolgersi su base 

mensile, volto a verificare l’eventuale sussistenza di cause ostative o l’assenza delle 

condizioni che legittimano l’attribuzione delle maggiorazioni, disponendo in tal caso la 

sospensione della maggiorazione per il periodo oggetto del monitoraggio, che può essere 

temporaneamente attribuita ad altro personale, fermo restando il limite di spesa e previa 

comunicazione al Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi. 

Il comma 4 del medesimo articolo prevede la delega a favore del Capo del 

Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, a provvedere 

annualmente all’aggiornamento dell’elenco del personale beneficiario, su proposta dei CD e 

previa verifica del rispetto dei criteri fissati e dei limiti di spesa.  

L’articolo 3 contiene le disposizioni finali e disciplina la fase transitoria. 

In particolare, per il periodo antecedente all’entrata in vigore del decreto, il 

monitoraggio di cui all’articolo 2, comma 2, e la relativa verifica sono effettuati in relazione 

alle attività svolte dal personale a decorrere dal 1° gennaio 2019. 

Con le medesime modalità di cui al decreto in commento è previsto che si proceda 

alla rideterminazione delle maggiorazioni di cui all’articolo 1, per tenere conto di modifiche 

organizzative ovvero di variazioni nei parametri di riferimento della stessa, ivi incluse le 

variazioni nella consistenza del numero delle unità di personale avente diritto alle stesse. 

 


