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Ai Direttori Generali
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LORO SEDI

Al Gabinetto del Sig. Ministro SEDE
Al Segretario Generale SEDE

In ordine alla tematica di cui all'oggetto si rappresenta quanto segue.
L'istituto della sostituzione del dirigente (c.d. interim) è disciplinato in tutti i

suoi aspetti, ivi compreso il trattamento economico complessivo, dall'articolo 61 del
CCNL Dirigenza Area I del 21 aprile 2006.

In linea con quanto sopra si rappresenta che la maggiorazione della retribuzione
di risultato attribuita al dirigente cui sia stata conferita la reggenza di uffici vacanti in
aggiunta all'ufficio di cui è titolare, ai sensi dell'articolo 4 dell' Accordo stipulato tra
l'Amministrazione e le OO.SS in data 5 marzo 2013, pubblicato con circolare di
questa Direzione generale n. 107 del 15 marzo 2013, è a carico del fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei
dirigenti che non consente finalizzazioni diverse.

Fattispecie diversa da quella sopra descritta è quella relativa al trattamento di
trasferta disciplinato dal successivo articolo 64 del citato CCNL, che non può essere
applicato al predetto istituto considerato anche che agli oneri derivanti
dall'applicazione del medesimo articolo sifafronte nei limiti delle risorse previste nei
bilanci delle singole amministrazioni per tale specifica finalità, ad invarianza di spesa
complessiva e che, allo stato, ai sensi della normativa vigente le spese per missioni
sono oggetto di specifico contenimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, le spese che il dirigente sostiene per recarsi
nella sede dell'incarico ad interim non sono rimborsabili da alcun ufficio
dell' amministrazi one.
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