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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 

 
SOTTOSCRITTO L’ACCORDO 

 
 
 
All’esito dell’incontro che si è svolto il 28 luglio scorso è stato sottoscritto l’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. 
 
Le parti hanno concordato di ripartire le somme complessive disponibili, tenendo conto 
esclusivamente delle valutazioni espresse dall’O.I.V. in base al grado di raggiungimento 
degli obiettivi. 
 
Nel prospetto di seguito riportato, è indicato il coefficiente di valutazione attribuito ad ogni 
diverso giudizio. 
    
   

VALUTAZIONE COEFFICIENTE     DI     VALUTAZIONE  

Eccellente 1,2 
Oltre la media 1,0 
Distinto 0,8 
Adeguato 0,6 
Minimo 0,4 
Non valutato per omessa trasmissione 
documentazione/valutato  
negativamente 

0 

 
Per i dirigenti che hanno ricoperto, con positivi risultati, un incarico di reggenza è corrisposto 
inoltre un ulteriore importo pari al 20%  del valore economico della retribuzione di posizione 
– sia fissa sia variabile - prevista per l’incarico del dirigente sostituito, commisurata al 
periodo di durata della reggenza. Al riguardo si precisa che un mese di reggenza di archivio 
notarile distrettuale dirigenziale corrisponde ad una ispezione ordinaria ad un archivio 
notarile distrettuale, oppure a due ispezioni ordinarie svolte in archivi notarili sussidiari, 
ovvero a due ispezioni ordinarie agli atti di Presidenti di Consigli notarili. 
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Ai sensi dell’art. 28, comma 5, del CCNL 2016-2018 D i r i g e n t i  Area Funzioni Centrali, 
al 20% del personale dirigenziale con un giudizio di “Eccellente”, tenendo conto del 
maggior punteggio, ve r r anno  app l i ca t i  i l  coe f f i c i en te  1 ,3  pe r  l ’ anno  2015  e  
1 ,36  pe r  l ’ anno  2016 ,  co r r i sponden t i  a  una  r e t r i buz ione  d i  r i su l t a to  d i  
impor to  p iù  e l eva to  del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse 
complessivamente destinate alla retribuzione di risultato. 
 
    Roma, 28 luglio 2022 
 
 

Il Coordinatore Responsabile  
Eugenio Marra 
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