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ACCORDO SUI CRITERI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DI SECONDA

FASCIA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI DELLA

RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL BIENNIO 2015-2016, FACENTE CARICO AI

FONDI 2016-2017

L'Amministrazione degli Archivi Notarili e le Organizzazioni Sindacali sottoscritte;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il P.D.G. 30 dicembre 2003, in vigore per gli anni 2015 e 2016, con il quale è stata stabilita

la graduazione delle posizioni dirigenziali, sono state individuate quattro diverse fasce retributive

corrispondenti ad altrettanti raggruppamenti di posizioni dirigenziali, differenziati per livello di

impegno e di responsabilità, ed è stato determinato l'importo annuo lordo corrispondente a ciascuna

delle predette fasce;

Visto il P.D.G. 18 maggio 2006 con il quale sono stati rideterminati i valori economici annui

lordi per tredici mensilità delle retribuzioni di posizione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia

dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Visto il C.C.N.L. della Dirigenza dell'Area I - quadriennio 2002-2005 e biennio economico
2002-2003, sottoscritto in data21 aprile 2006 ed in particolare l'art. 21 che prevede il sistema di verifica
e valutazione dei risultati dell'attività dei dirigenti;

Visto l'articolo 4, comma 1 lettera b), del suddetto contratto, che rinvia alla contrattazione
integrativa la definizione dei criteri e delle modalità per la corresponsione della retribuzione di risultato
della dirigenza dell'Area 1 ;

Visto l'art. 60 del citato C.C.N.L., che regolamenta gli incarichi aggiuntivi i cui compensi, dovuti
da terzi, confluiscono in parte nel fondo;

Visto l'articolo 61, dello stesso C.C.N.L., che disciplina la reggenza dell'ufficio dirigenziale,
nelle ipotesi di vacanza in organico e/o di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico assente con
diritto alla conservazione del posto, con un incarico ''ad interim''''.

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto dirigenza

area 1 relativo al quadriennio 2006-2009 e ai bienni economici 2006-2007 e 2008-2009, sottoscritto il








