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ACCORDO 

 

VISTO il CCNL della dirigenza dell'Area 1 per il quadriennio normativo 2002-2005, 

sottoscritto il 21 aprile 2006, ed, in particolare l'art. 60 concernente i compensi versati da 

terzi per lo svolgimento di 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 quali confluiscono sui Fondi di cui agli artt. 51 e 58 del 

medesimo CCNL per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base 

dell’art. 24 , comma 3, del d.lgs n. 165/2001; 

  

VISTI il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio normativo 2006-2009 e 

per il biennio economico 2006-2007 e il CCNL per il biennio economico 2008-2009 relativi al 

personale Dirigente dell'Area I, entrambi sottoscritti il 12 febbraio 2010; 

 

VISTO l’art. 9, comma 3 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 

122/2010, secondo il quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo 

provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle 

amministrazioni pubbliche “non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che 

autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante 

dall'espletamento di incarichi aggiuntivi”; 

 

CONSIDERATO che occorre stabilire, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 60, la quota 

parte dei compensi, dovuti dai terzi e versati direttamente all'Amministrazione, che viene 

corrisposta ai dirigenti ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto; 

 

VISTO l'accordo sottoscritto il 31 gennaio 2011 con il quale è stata fissata la predetta 

quota nella misura del 66 per cento dell'importo disponibile, una volta detratti gli oneri a 

carico dell'Amministrazione, per il periodo 2008 - 2010; 
 
 

LE PARTI CONCORDANO 
 

 

1. Ai dirigenti di seconda fascia dell'Area I del Ministero dell'Interno che hanno svolto 

incarichi aggiuntivi in base alla normativa indicata in premessa in ragione dell'impegno 

richiesto viene corrisposta, per il triennio 2011 - 2013, una quota nella misura del 66% dei 

compensi versati dai terzi, detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione ove dovuti. 
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2. I compensi versati dai terzi per incarichi aggiuntivi, detratte le quote corrisposte ai 

dirigenti, confluiscono sui fondi di cui agli artt.51 e 58 del CCNL per il quadriennio 

normativo 2002 - 2005, per essere destinati al trattamento economico accessorio per ciascuno 

degli anni in riferimento. 
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