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Oggetto: Dirigenti di II Fascia. Conferimento di incarichi dirigenziali di livello non
generale ad interim. Trattamento economico.

Facendo seguito alla circolare n. 336 del 17 ottobre 2012 di questa Direzione

generale, si fa presente la necessità di riformulare l'articolo del contratto

individuale di lavoro dedicato al trattamento economico anche nel caso di

conferimento ad interim di incarichi dirigenziali di livello non generale.

Al riguardo, si rileva l'esigenza di formulare l'articolo dedicato al trattamento

economico come segue: "Art (Trattamento economico) 1. Al dott.. è attribuito

per lo svolgimento dell 'incarico ad interim di Direttore l'importo annuo lordo

di euro.... da corrispondere in tredici mensilità, pari al 20% del valore della

retribuzione di posizione - parte fissa e variabile - prevista per la citata funzione

dirigenziale, appartenente alla posizione retributiva di cui al decreto

ministeriale 28 luglio 2009 concernente la graduazione delle funzioni dirigenziali di

seconda fascia, conformemente con quanto previsto dall'Accordo stipulato tra

l'Amministrazione e le 00.55 in data 18 ottobre 2006, in applicazione dall'art. 61,

del CCNL del personale dirigente Area 1quadriennio normativo 2002/2005 biennio

economico sottoscritto il21 aprile 2006. L'onere finanziario è a carico del fondo per
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il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei

dirigenti di seconda fascia.

2.La corresponsione dell'importo di cui al comma 1 è ancorata, in relazione agli

obiettivi prefi?sati, alla valutazione dei risultati positivi conseguiti in ossequio alle

disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 16512001, così come

modificato dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 15012009 e di cui agli articoli

25 e 26 del CCNL 2006-2009 del personale dirigente dell'Area 1,stante il carattere

di premialità dello stesso".

Nel contempo, si rappresenta la necessità, per i contratti già sottoscritti, di

procedere alla sottoscrizione con i dirigenti interessati di un atto aggiuntivo volto

a sostituire l'articolo suddetto in linea con quanto sopra indicato.

Si ringrazia per la collaborazione.
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