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VISTO l'accordo per il Contratto Integrativo - anno 20] 1- raggiuntodalla Delegazionedi Parte
Pubblica e dalla Delegazione di Parte Sindacale in data 01/07/2011;

VISTI i pareri del Collegio dei Revisori dei Conti n. 249 del 14/07/J1 e n. 250 del 21/07/]];
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. fl del 22/07/J 1;

le Parti sottoscrivono il seguente

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
DIRIGENTI SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI

PREMESSA

Il presente Contratto collettivo integrativo è stipulato ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro - Area VII- Dirigenza delle Università e degli Enti di Ricerca e di Sperimentazione firmati
il 05.03.08 ed il 28/07/2010, ed è lo strumento di applicazione dei principi e dei criteri contenuti nel
predetto CCNL, tenuto conto della centralità della funzione dirigenziale.
Si fa presente che l'artA del CCNL del 05/03/2008 indica le materie oggetto della contrattazione
integrativa e contestualmente dispone che la contrattazione tratti i soli criteri generali delle stesse.
Pertanto, gli istituti - rientranti o meno nelle materie di cui al suddetto artA del CCNL - anche se
trattati..inmaniera approfondita non ,si intendono oggetto di contrattazione integrativa oltre i limiti
fissati dal suindicato artA del CCNL.
Si precisa inoltre che6i sensi dell'art.37 comma 3 dello Statuto di Ateneo, gli uffici di livello
dirigenziale sono le Ripartizioni.

ART.!) AMBITO E VALIDITA' DELL'ACCORDO

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica al personale dirigente in servizio
presso la Seconda Università di Napoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
determinato, di seguito chiamati dirigenti.
2. Gli effetti decorrono dalla sottoscrizione del contratto fino alla stipula del successivo.
3. Le parti si riservano comunque di riaprire il confronto negoziale qualora intervengano nuovi
indirizzi contrattuali o di leggerelativi ad argomenti trattati nel presente contratto integrativo.

ART.2) CRITERI PER IL CONFERIMENTO E IL MUTAMENTO DEGLI INCARICHI.

1. L'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato avviene a seguito dell' espletamento
delle procedure di reclutamento previste dalla legislazione vigente; il relativo contratto individuale
di lavoro viene stipulato dal Rettore.
2. Ai sensi dell' art.13 del CCNL , ciascun dirigente di ruolo ha diritto al conferimento di un
incarico. Al dirigente può essere affidata la titolarità di una Ripartizione o possono essere attribuiti
incarichi di studio e ricerca, funzioni ispettive o altri incarichi connessi a soluzioni innovative e/o
organizzative per cui occorreuna specifica professionalità.
3. In conformità ai principi contenuti nell'art.19 del D.Lgs.165/01 e successive modificazioni ed
integrazioni, è consentito conferire incarichi di funzione dirigenziale a tempo determinato a
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di Ateneo. Le parti convengono di privilegiare il conferimento di tali incarichi al personale tecnico
amministrativo dell' Ateneo, tenuto conto della capacità professionale, delle attitudini -e

. - dèl1'ariZiariihfèfiservizioriéllaRipartiiìònt:rai appàrterìèfiza'~il-fine di véflorÌzzarele professionalità'"-.
esistenti nell' Ateneo e per conseguire un maggior risparmio.
4. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sopo conferiti a tempo determinato e sono attribuiti dal
Direttore Amministrativo.
5. La durata dell'incarico deve essere correlata agli obiettivi prefissati ed è di cinque anni. l
contratti in corso continuano fino alla loro naturale scadenza. In via eccezionale l'incarico o il
rinnovo possono essere di durata inferiore a cinque anni, nel caso di collocamento a riposo o di
trasferimento del dirigente in data antecedente ai predetti cinque anni.
6. L'assegnazione degli incarichi è effettuata in base a :

o esigenze organizzative connesse ad adempimenti normativi o strategie aziendali;
o conferma degli incarichi ricoperti (in considerazione dei risultati di gestione conseguiti con

riferimento agli obiettivi prefissati e dell' esperienza professionale acquisita anche con
riferimento alla particolare struttura la cui responsabilità si tratta di affidare) ;

o conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti che rientrano, ai
sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi
compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero;

o mutamento partecipato d'incarico in pendenza di contratto individuale;
o nuovo incarico per mobilità professionale.

ART.3) VALUTAZIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI

.1. Successivamente alla scadenza naturale del contratto individuale verrà tempestivamente
effettuata una valutazione complessiva dell'incarico svolto. Tale valutazione ai sensi del
piano della performance adottato con DR n. 221 del 31/01/11 è effettuata dal Direttore
Amministrativo, è connessa all'espletamento complessivo dell'incarico e tiene conto dei
risultati di gestione annualmente conseguiti. Qualora in sede di valutazione complessiva
dell'incarico e nell'ambito dei criteri di cui al precedente art.2 comma 6 non venga
confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa
valutazione negativa, verrà assicurato al dirigente un incarico equivalente nell'ambito degli
incarichi disponibili, intendendo per incarico equivalente quello cui corrisponde una
retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella
corrisposta nel precedente incarico; di conseguenza, nella suddetta ipotesi, gli importi delle
fasce di cui al successivo art.4 comma 3 sono ridotti del 10%.

2. Ai sensi dell' art.21 del D.Lgs. 165/01 e dell' art. 3 del CCNL 28/07/2010 gli incarichi dirigenziali
sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per:
- inosservanza delle direttive impartite dall'Organo competente;
- mancato raggiungimento degli obiettivi nella gestione finanziaria, tecnica, organizzativa ed
amministrativa;
Nelle suddette ipotesi, in relazione alla gravità dei casi, per il personale dirigenziale a tempo
indeterminato, 1'Amministrazione adotta una delle seguenti misure:

a) affidamento di un incarico dirigenziale con un valore di retribuzione di posizione
immediatamente inferiore, compatibilmente con le disponibilità organiche;

b) revoca dell 'incarico e sospensione da ogni incarico dirigenziale per un periodo massimo di
due anni secondo quantoprevisto dall' art. 4 del citato CCNL 2010;

c) recesso dal rapporto di lavoro, nei casi di particolare gravità, secondo quanto previsto
dall'art. 5 del citato CCNL 2010.

Qualora l'incarico dirigenziale sia stato conferito con contratto a termine ai sensi dell'art. 19,
comma 6 del dlg. 165/01, la valutazione negativa, espressa prima della scadenza dell'incarico o al
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a) per i dipendenti della stessa o di altre pubbliche amministrazioni, la risoluzione del rapporto di
lavoro dirigenziale'e;rispettivamente, la Testituzione'alprofilo di inquadramento ovvero--il rientro--'''''''''w

" presso lè'àmmiilistrazioni'oì" appartenenza nella posizione'lavorativa precedentemente rièoperta;
b) per gli estranei alla pubblica amministrazione la revoca dell'incarico e la risoluzione del rapporto

di lavoro.
3. Ai fini di cui ai precedenti punti 1,2, la valutazione degli obiettivi è effettuata annualmente oltre
che complessivamente per la durata dell'incarico, secondo i parametri indicati all'art. 8.

ARTA) GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

1. Ai sensi degli artt. 58 e 14 del CCNL 05/03/2008 come modificato dall'art. 16 del CCNL del
28/0712010 nonché dell'art. 23 del citato CCNL 2010, ai fini della corresponsione dell'indennità di
posizione si procede ad una effettiva graduazione delle funzioni dirigenziali in tre fasce, in
conformità ai criteri richiamati nell'art 14 del CCNL. Nella III fascia sono collocati i titolari di
incarichi di studio e ricerca, funzioni ispettive o altri incarichi connessi a soluzioni innovative e/o
organizzative per cui occorre una specifica professionalità.
2. Per l'individuazione delle fasce dei dirigenti titolari di Ripartizioni sono previsti i seguenti
parametri di valutazione:
a) Ruolo strategico svolto nel perseguimento delle scelte politiche di Ateneo, max punti 40;
b) Complessità organizzativa, max punti 40;
c) Responsabilità gestionale, max punti 40.
La sommatoria dei punteggi massimi attribuibili a ciascun parametro di valutazione è pari a 120.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi ad ogni dirigente,nelFambito dei suddetti parametri,
concorrono i.seguenti indicatori:
Parametro a:

o grado di coinvolgimento della Ripartizione nell'attuazione degli obiettivi individuati quali
essenziali e strategici per lo sviluppo dell'Ateneo, deducibili dalle delibere di indirizzo del
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

o grado di implicazione della Ripartizione nell'attuazione delle direttive e degli obiettivi
fissati dagli Organi di governo su problematiche rientranti nelle attività di competenza;

o incarichi di studio e ricerca implicanti elevata competenza.

Parametro b:
o principali processi decisionali gestiti da ciascuna ripartizione e dagli uffici afferenti;
o direzione e coordinamento di più uffici o strutture di particolare complessità;
o sedi distaccate da intendersi come sedi decentrate;
o numero del personale assegnato all'ufficio, comprensivo del personale assegnato agli uffici

afferenti alla ripartizione, tenendo altresì conto della collocazione nel contesto organizzativo
degli uffici di diretta collaborazione o di staff con gli Organi dell'Ateneo.

Parametro c:
o carico di lavoro e/o della responsabilità dei procedimenti affidati a ciascuna Ripartizione,

nell' ambito dell' organizzazione complessiva dell' Amministrazione o in relazione ai processi
di riorganizzazione e miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi.

3. Le fasce della retribuzione di posizione ed i relativi valori economici, ai sensi dell'art.59 comma

1 del CCNL 2008 e dell' art. 23 del CCNL 2010, sono individuati secondo i seguenti importi: / /'1
I FASCIA:
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II FASCIA:
- ,o.-."..'TIfòlaridi Ripà:ftizioriifino a100'punti .€. 32:892,84 a:!:" .

III FASCIA:
Titolari di altri incarichi € 28.892,84 a.l.

Tali valori sono comprensivi anche della retribuzione di posizione parte fissa nell'importo stabilito
dall'art. 5 comma 3 del CCNL 28/07/10 biennio economico 2008/2009 pari ad € 12.155,61 a.l..
Pertanto, l'eventuale incremento della retribuzione di posizione di parte fissa da parte di successivi
CCNL determina un incremento dell'importo complessivo delle suddette fasce retributive.
Le posizioni dirigenziali a cui far riferimento sono quelle istituite e attivate con apposito
provvedimento. L' individuazione delle collocazioni nelle fasce è determinata dal Consiglio di
Amministrazione su proposta del Direttore Amministrativo.
4. Per motivi connessi al bilancio dell'Ateneo, o se previsto da specifiche disposizioni di legge le
fasce retributive e i relativi valori economici possono essere annualmente rivisti con delibera del
Consiglio di Amministrazione.

ART.5) IMPEGNO DI LAVORO- ORGANIZZAZIONE

1. Ferma restando la disciplina relativa dello stato giuridico prevista dalla legge, dal CCNL, dallo
Statuto, dai Regolamenti di Ateneo nonché dai provvedimenti di organizzazione, l'attività del
dirigente è esercitata ordinariamente su cinque giorni lavorativi sia nelle ore antimeridiane che nelle
ore pomeridiane. La presenza in servizio va garantita tenuto conto dell' orario di servizio degli uffici
nonché.delle.esigenze.cOlll1esse.alla funzione.e a.quelle rappresentate dagli Organi sovraordinati o
da altri organismi interni per i quali è prevista la presenza del dirigente.

ART.6) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER INCARICHI AGGIUNTIVI

1. Gli incarichi aggiuntivi sono quelli che il Dirigente riceve in ragione della funzione ed esperienza
lavorativa connessa all'incarico:
- da altra Amministrazione Pubblica e autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;
- dall' amministrazione di appartenenza o su designazione di quest'ultima.
Non rientrano in tali incarichi aggiuntivi, pur se autorizzati dall' Amministrazione, quelli conferiti ai
Dirigenti di questo Ateneo non in ragione dell'incarico ricoperto, che potranno essere autorizzati
purché non vi sia incompatibilità con l'attività istituzionale.
2. Ai sensi dell' art.26 del CCNL 2008 per gli incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione
del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su
designazione delle stesse, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente
all' Amministrazione e confluiscono sul fondo di cui all'art. 62 del CCNL (Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di
seconda fascia) per essere destinati al trattamento economico accessorio.
Con riferimento al disposto di cui al comma 3 dell'art.26 del CCNL 2008, si conviene che una

quota pari al 66% dell'importo dei suddetti compensi - disponibile una volta detratti gli oneri a
carico dell'Amministrazione - venga corrisposta ai dirigenti interessati, per remunerare i maggiori
oneri e responsabilità.
3. Gli incarichi aggiuntivi conferiti all'interno dell'Ateneo devono essere prioritariamente conferiti
ai dirigenti dell'Ateneo stesso. Il ricorso ad esperti o consulenti esterni può avvenire solo
eccezionalmente e precisamente nei seguenti casi:

o impossibilità di utilizzazione del personale dirigente
professionalità in relazione all'incarico da ricoprire;

cJI~chea:arti colari;(CCeziOnaliesig:nze;~
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o che siano a tempo determinato;
O' .che siano conferiti a seguito di avviso pubblico. ""''' "--"" '''''' ,'... . ..- ',-'"

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno verrà comunicato alle OO.SS. l'elenco degli incarichi
aggiuntivi conferiti nell' anno precedente.

5. Ai dirigenti che svolgono attività professionale, per la quale è richiesta l'iscrizione negli elenchi
speciali annessi agli Albi degli Avvocati, è riconosciuta la corresponsione dei compensi
professionali, anche nel caso di compensazione delle spese ed onorari, secondo i principi di cui al
r.d. n.1578/33. I relativi termini e modalità saranno disciplinati da apposito Regolamento.

ART.7) DETERMINAZIONE DEI FONDI DI POSIZIONE E DI RISULTATO

1. Le risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato sono destinate nella misura
dell'80% per la componente di posizione e nella misura del 20 % per quella collegata al risultato,
come previsto dagli artt.23 e 25 del CCNL vigente.

ART. 8) CRITERI PER L'EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. Ai sensi del piano della performance adottato con DR 221 del 31/01/20Il il raggiungimento degli
obiettivi è valutato dal Direttore Amministrativo, tenuto degli indirizzi programmati ci e degli
obiettivi deliberati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo.
2. Sono individuati i criteri generali ed i fattori da utilizzare per la valutazione dei risultati
dell'attività e degli obiettivi, come di seguito indicato:
fattore.di:valutazione:

- grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.
indicatori specificIper la valutazione del fattore:

- percentuale di raggiungimento dell'obiettivo assegnato;
- tempestività nel raggiungimento del risultato rispetto alla scadenza fissata;
- interventi di sollecito, correttivi e sostitutivi dei rispettivi responsabili.

Sono previsti i seguenti 3 livelli di merito correlati sia alla valutazione degli obiettivi sia alla
valutazione delle competenze organizzative e delle capacità direzionali della struttura di
competenza:

Dal 50% al 65% Obiettivi perseguiti
parzialmente
Obiettivi perseguiti, ma non in
tempi ottimali e la cui
esecuzione ha richiesto
interventi dei rispettivi
Responsabili
Obiettivi perseguiti, in tempi
ottimali e senza interventi dei
rispettivi Responsabili

Sufficiente

Dal 66% al 85% Buono

Dal 86% alI 00% Ottimo

3. L'attribuzione di un punteggio totale inferiore al 50% di quello massimo previsto (derivante dalla
somma degli obiettivi specifici assegnati) comporta il venir meno del diritto alla retribuzione di
risultato e può dar luogo alle ulteriori misure previste da! vigente CCNL dell'Area VII Università.
Nell'ipotesi di attribuzione di un punteggio inferiore a quello massimo previsto, ma comunque

superioreal 50%, l'importo della retribuzione.di risultato viene ridotto proporzionalmentein (\
funzione della differenza tra il punteggio attribuito e quello massimo. t A. . I '
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4, Le parti prendono atto che l'intesa del 4/02/11 tra Governo e Sindacati, la quale subordina
l'applicazione dell<r'graduatoriadi cui all'art. 19 del dlg: 150/09 aIl'esistenzR.àirisorse.aggiunti.v€
derivanti dal ed. dividendo dell' efficienza, determina la non applicabilità di quanto previsto dal
comma 3 dell'art, 26 del vigente CCNL in merito alla determinazione delle quote di personale da
collocare nei livelli di merito, dei quali la fascia più elevata non può essere attribuita ad una quota
superiore al 30% del personale,
5. La retribuzione di risultato è stabilita nella misura del 25% del valore della retribuzione di
posizione dei dirigenti che hanno pienamente conseguito gli obiettivi loro assegnati, secondo i
criteri sopra indicati nelle more dell'attivazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione
della performance introdotto dal dlg. 150/2009.
6. In relazione a quanto previsto all'art.58, comma 8, del CCNL 2008, eventuali risorse destinate
alla retribuzione di posizione che, a consuntivo, risultassero ancora disponibili, vengono utilizzate
per la retribuzione di risultato relativa all'attività resa nell'anno di riferimento, in aggiunta a quanto
previsto per l'ammontare dellaretribuzione di risultato, laddove l'equilibrio del bilancio lo consenta
e previa deliberazione del C.d.A. su proposta del DA e laddove consentito dalla normativa vigente.

ART.9) ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1. In conformità all'art.25 del CCNL, l'aggiornamento e la formazione continua costituiscono
elemento caratterizzante dell'identità professionale del dirigente, da consolidare in una prospettiva
aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali.
2. Annualmente l'Amministrazione destina una somma per le iniziative di formazione della
Dirigenza pari al 5% della spesa complessiva nell'ambito della formazione stessa.
3.Le]ineegeneràli dé"lI'attivitàformativa e di qggiornarnentoprofessionale dei dir!genti vertono:

o - su tematiche di interesse generale connesse al ruolo del dirigente;
o - su questioni specificherelative all'Università connesse all'incarico svolto.

4. L'Amministrazione, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo, potrà realizzare le iniziative
formative e di aggiornamento, sia autonomamente che nell'ambito di iniziative attivate da Scuole
di formazione pubbliche e Società specializzate nel settore. L'attività formati va del dirigente è
garantita di norma nel limite di 2 corsi annuali pro-capite, fermo restando quanto previsto dalla
normativa vigente.
5. Il dirigente interessato potrà inoltre partecipare a corsi, seminari, meeting di formazione ed
aggiornamento professionale (per un periodo non superiore a 15 giorni all' anno) inseriti in appositi
percorsi formativi, anche individuali, previa autorizzazione del Direttore Amministrativo.
6. Il dirigente potrà, inoltre, partecipare ad iniziative di formazione, finalizzate al miglioramento
delle capacità e delle attitudini dell'esercizio delle funzioni dirigenziali, previa autorizzazione del
Direttore Amministrativo. A tal fine al dirigente è concesso un periodo di aspettativa non retribuita
per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell' arco di un anno.
7. In relazione ai precedenti punti 5 e 6, il Direttore Amministrativo, all'atto dell'autorizzazione in
questione, qualora riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione ed
aggiornamento svolte dal dirigente con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, definisce il
contributo anche integrale dell'Amministrazione; al fine del relativo rimborso, la spesa sostenuta
deve essere debitamente documentata.

8. Infine, ai sensi dell'art.5 della legge n.53/2000 i dirigenti con anzianità di servizio di almeno
cinque armi nella qualifica presso la stessa Amministrazione, possono richiedere congedi per la
formazione - per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco
dell'intera vita lavorativa - senza diritto a retribuzione.
9. I congedi di cui al precedente punto 8 sono concessi dal Direttore Amministrativo e sono
attribuibili nella misura percentuale annua complessiva del 20% del personale dirigente in servizio,
presente al 31 dicembre di ciascun anno, con arrotondamento all'unità superiore.
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I criteri per la concessione degli stessi, da prendere in considerazione esclusivamente in caso di

concorrenza maggiore"della percentuale prevista",e ,fenno rest-andoche VAmministrazione può"
differire la fruizione del congedo fino ad un massimo di'sei mesi, sono i seguenti:

o precedenza per l'interessato che non ha ancora fruito di tale tipologia di congedo;
o coerenza del contenuto della formazione con le funzioni dirigenziali e l'incarico ricoperto.

"., , , '",.. '.'

ART.I0) INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI I CUI TITOLARI
DEVONO ESSERE ESONERATI DALLO SCIOPERO, AI SENSI DELLA LEGGE N.146

DEL 1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
1. Al fine di garantire il presidio delle funzioni dirigenziali sono esonerati dallo sciopero almeno
due dirigenti.
2.L'individuazione dei nominativi avviene a rotazione partendo dai seguenti criteri:

o minore anzianità di servizio
o a parità di anzianità, il più giovane di età

3.In occasione di ciascuno sciopero, l'Amministrazione, individuati i nominativi dei dirigenti in
servizio che vengono esonerati dallo sciopero, dà comunicazione alle organizzazioni sindacali ed ai
singoli interessati, cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero stesso.
4.1dirigenti individuati hanno il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla data di ricezione
della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente
sostituzione nel caso sia possibile.
S.Salvo casi eccezionali, da motivare adeguatamente, non possono essere esonerati dagli scioperi i
dirigenti facenti parte degli Organismi delle 00.88. che hanno proclamato lo sciopero.

ART.ll) STIPULA EVENTUALE DI POLIZZE SANITARIE INTEGRATIVE

Le parti concordano di realizzare un'indagine di mercato per la verifica della fattibilità. In un
successivo incontro saranno definite le modalità di attuazione.

ART.12) MISURE DI PARI OPPORTUNITA'
1. In attuazione dei principi di cui alle Legge 10 aprile 1991 n. 125 e successive modifiche e
integrazioni, l'Ateneo dovrà garantire, pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla
dirigenza, nonché nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.
2. Con riferimento all'art. 38 del CCNL 1'Amministrazione garantirà la presenza di almeno un
dirigente nella delegazione di parte pubblica del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni per le Pari
Opportunità di cui alla legge 183 del 4.11.10.

ART.13) SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE

1. Nelle ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico,
assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza della Ripartizione può essere affidata
ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico ad interim, su proposta del
Direttore Amministrativo e in analogia alla disciplina vigente per il conferimento degli incarichi a
tempo determinato.
2. Il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi di sostituzione, è integrato, ai
sensi dell'art.27 del CCNL, nell'ambito della retribuzione del risultato, di un ulteriore importo
integrativo pari:
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o al 25% del valare ecanamica deIIa retribuziane di pasiziane parte variabile prevista
.. ~er-.J.'-incariGG.del.diri-g~Bte sastituito.in-caso.di .attimoraggiungimento degli..o.bietti.vi ." ""
. . assegnati~secondoquanto 'prevista dall'art. 8 del presente C.I.;_h

o al 20% del valare ecanamica della retribuziane di posizione parte variabile prevista
per l'incarico del dirigente sastituita in caso di buano raggiungimento degli abiettivi
assegnati secondo quanta previsto dall'art. 8 del presente c.I.;

o al] 5% del valore ecanamico della retribuziane di posiziane parte variabile prevista
per l'incarico del dirigente sastituito in caso di sufficiente raggiungimento degli
obiettivi assegnati secando quanto previsto dall'art. 8 del presente C.I.

Tale trattamento. economico aggiunti va è ridotto del 50% delle suddette percentuali qualora al
dirigente non siano assegnati obiettivi specifici della Ripartiziane in reggenza.
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