
 
 
 
 

Roma,3 maggio 2013             Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Al Direttore Generale per l’organizzazione 

                                  gli affari generali, l’innovazione, il  bilancio ed il personale 
  

Alla Delegazione della Corte dei Conti presso il MiBac 
 
 

Oggetto: Nota- circolare 13120 Cl. 16.13.04/1.55 del 9/04/2013 avente ad oggetto  
“ Sostituzione del dirigente (c.d. interim). Trattamento di trasferta.” 
 

  
Le scriventi OOSS sono vivamente sorprese dalla nota di cui all’oggetto, in cui si afferma 

che le spese che il dirigente sostiene per recarsi nella sede dell’incarico ad interim non sono 
rimborsabili da alcun ufficio dell’Amministrazione. 

Tale affermazione si pone in aperto contrasto con le norme di legge e di contratto, nonché 
con la prassi seguita sinora da codesta amministrazione e da tutte le altre amministrazioni centrali. 

E’ noto, infatti, che nell’ipotesi di conferimento di incarico dirigenziale ad interim, 
l’Amministrazione ricopre la funzione dirigenziale con la sola spesa connessa ad un aumento del 
20% della retribuzione di posizione, parte variabile, del dirigente incaricato, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 61 del CCNL del 21 aprile 2006 e del conseguente contratto integrativo di 
amministrazione. Pertanto, l’affidamento temporaneo di un incarico ad altro dirigente della stessa 
struttura essa già comporta un contenimento della spesa, connessa ad un eventuale incarico 
dirigenziale, pur temporaneo, ma pieno, in linea con l’attuale fase di spending rewiew. 

Il rimborso delle spese per recarsi alla sede dell’incarico ad interim viene, invece, 
corrisposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 64 del CCNL Dirigenza Area I del 21 aprile 2006 che si 
applica in ogni ipotesi in cui l’Amministrazione assegni un incarico – dunque, anche uno ad interim 
- in una sede di servizio che si trovi ad una distanza superiore ai  10 Km dalla propria sede, come, 
tra l’altro – si ripete -  consta essersi provveduto fino ad oggi.            

Del tutto in conferente appare, infine, il richiamo - nella ministeriale in epigrafe e che qui si 
contesta - all’ultimo accordo integrativo, di marzo 2013, concernente i criteri per la corresponsione 
della retribuzione di risultato: esso dispone una modalità di distribuzione di risorse accessorie che 
sia premiante per coloro che conseguano valutazioni positive nello svolgimento anche della 
funzione interinale, ma certo non vale  a coprire le spese di missione e/o trasferta per lo svolgimento 
della stessa, che devono gravare sul competente capitolo di spesa relativo al  funzionamento.            

Alla luce di quanto esposto si chiede l’immediato ritiro della circolare emanata e si chiede 
un incontro urgente con l’amministrazione per affrontare questa materia e altre di rilevanza grande 
per la dirigenza, già segnalate dalle scriventi OOSS.   
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