
MINISTERO DELLA DIFESA 

..... ""~t&IiiEZlONE GENERALE PER IL :PERSONALE CIVILE 

. -~\"'. .,,.:-' .. ,, - . 

, 
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Le . parti, preso atto del. parere favorevole reso daHaPresidenza, del Consiglio dei 
Ministri .. Dipartimentb della Funzionè Pubblica~ di concerto con il ,Ministero 
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello ,Stato, 
confermano l'Accordo siglato in' data 28 novembre 2001 per la attllazione nei 
,confronti dei dingenti di seconda fascia del Ministero del~a Difesa dell'art 60 del 
CçNL delpersdnale dirigente dell'area' 1, relativo al quadriennio 2002"2005, in 

. m.ateria di compensi per incarichi aggiuntivi e per la liquidazione' in una unipa 
so luzione della retribuzione di risultato, con le precìsazioni fornite dagli organi 
'certificatori con note n. 0018764 del 18/4/2008 e ,n. 0050103 'del 6/11/2008 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Preside~adel Consiglio dei Ministri: 

.. l'ammoptare del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della 

FEDERAZIONE ASSOl\1ED-SIVEMP 
• 

retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda tascìa del1'anno 2007 è determinato 
nell'importo dieuro 6.171.444,74, .. 

,IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE 
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OGGETTO: CCNL Integrativo di Amministrazione - DIRIGENZA - AREA I 

IPOTESI DI ACCORDO 
Il gioIno 28 novembre 2007, nella Sala Ri1.l11ioni del Ministero della Difesa,. si sono 
riunite la delegazione di parte pubblica, presieduta dal Dii. Gen. Dott. Carlo Lucidi, 
Direttore Generale, ed i rappresentanti delle OO.SS. nazionali del personale dirigente al 
fine dì definir~ in sede di contrattazione integrativa di Amministrazione l'applicazione di 
alcune disposizioni contenute nd CCNL Dirigenza Area 1 2002120'05 demandate a tale 
liVello. 
Al tennìne della discussione, le parti concordano quanto segue': 

1. In attuazÌol;le deU' art. 60 del Contratto Collettivo N azionale di Lavoro per il 
personale dirigente dell'area 1 re1.ativo al quadriennio 2002M 2005 si conviene che il 60% 
delle somme, detratti gli oneri a carico delI' Amministrazione, dovute da terzi ed affluite 
al fondo di cui aU' art. 58 (Fondo per il finanziamento.deIla retribuzione di posizione e 
della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fàscia) del citato CCNL in relazione 
all'espletamento qi incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti, verrà corrisposto come 
trattamento accessorio .ai dirigenti che svolgono detti incarichi allo scopo di remunerare i 
conseguenti maggiori oneri e responsabilità. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno verrà comunicato aUe OO.SS . .l'elenco degli 
incarichi aggiuntivi conferiti nell' anno p1;ecedente. 

2. In attuazione dègli artt. 4e 58, commi 1-,2,3 lettera. a), 4 e 5 del CCNL 
2002/2005, la retribuzione di'risultato dei Dìrigenti di 2A fascìa è pari al 15% delle risorse 
complessive e verrà erogata nel rispetto dell'art. 57, comma 4 del succitato CCNL. 
La retribuzione di risultato viene erogata nella stessa proporzione prevista· per la 
retribuzione di posizione' delle varie funzioni dirigenziali ed in relazione al periodo 
temporale dell' incarico. . 
Tale retribuzione sarà liquidata in una unica soluzione IieH'anno successivo all'attività 
svolta e valutata secondo i tempi ed i molli del vigente sistema di valutazione dei 
diri~enti, tenuto conto dei criteri riportati in detto sistema. . 
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