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MINISTERO'DELLA DIFESA 

DIREZIONEGENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

Accordo conclusivo per la definizione' in sede di contrattazione integratiya di 
. Amministrazione di alc,une disposizioni .di carattere economico contenute nel CCNL 
Dirigenza Area 1 2002/2005 

A seguito del parete favorevole espresso~ in data 25.08.2008, dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, congiuntamente con il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze .o... Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in ordine alI 'ipotesi di accordo 
sottoscritto in ,data 14.02.2008 (Allegato l), relativo alla contrattazione integrativa di 
Amministrazione per definire l'applicazione dell'art. 61' del CCNL DIRIGENZA - Area l 
200212005 ovvero sostituzione del dirigente~ nonché la costituzione di Comitati Paritetici presso 
l'Amministrazione della Difesa, le parti sottoscrivono in via definitiva l'accordo di cui sopra. 

Roma, 

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE 

Dir. Gen. IfCarlo LUCIDI 
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C.G.I.L. F.P. 

U.I.L. P.A. ~f.. 
FED.CONFSALfUNS 

FEDERAZIONE ASSOMED~SIVEMP 



MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

,'" 

OGGETTO: CCNL Integrativo di Amministrazione - DIRIGENZA -AREA 1 

" 

IPOTESI DI ACCORDO 

'Il giOlno 14 febbraio 2008, presso la sala riunioni' della Direzione Generale per 
.il Personale ,Civile, si è' svolta la riunione tra la delegazione diparte pubblica 
presieduta dal Dir.Gen dr. Carlo Lucidi e le OO.SS. rappresentative per 1'Area l 
dirigenza alfine di definire in sed~ di contrattazione integrativa di Amministrazione 
l'applicazione di', alcune disposizioni contenute nel CCNL Dirigenza Area 1 
2002/2005 demandate 'a tale livello ovvero riferite ad, altri istitutiptevisti dal sistema 
delle relazioni sindacali. . 

AI. tennine della discussione, le parti concordano q'uanto segue: 

1. Sostituzione del Dirigente 

In attuazione dell'art,61 del CCNL 2002/2005 Area] Dirigenza si conviene 
che la retribuzione dì risultato del dirigente cui sia formahnente affidato ad 
interim 1'incarico di reggente di aItro uffIcio di pari livello dirigenziale, a 
seguito dì 'vacanza in organico ovvero di sostituzione del diligente titolare 
del1 'incarico assente con diritto alla conservazione del posto, sia integrata di un 
ulteriore importo pari al15% delPintera retribuzione di posizione prevista per 
l'incarico del dirigente sostituito o mancante. 

2. ' Costituzione Comitati Paritetici 

Le parti si dmIDo atto ~he presso il Ministero della Difesa, con decreto del 
, 15.2,2007, è stato costituito, nella connotazione di unico organismo il Comitato 
delle Pari Opportunità previsto dall'art.l O del CCl\.TL 2002/2005 Area 1 
Dirigenza e dall'art.7 del CCNL 1998/2001 COlnparto Ministeri. 
Le parti sì danno altresì atto che presso il Ministero della Difesa, con decreto 
del 18.1.2008, è stato costituito, sempre nella connotazione di unièo organismo 



il Comitàto Paritetico sul. fenomeno del Mobbing previsto dalI'art.11 del 
CCNL 200212005 Area l' Dirigenza e dall'art.6 del CCNL 200212005 

" Comparto Ministeri. 

Per la parte pubblìca Per le 00.8S. 
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