
 
 

 
Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

 
 

Accordo sindacale relativo al nuovo trattamento economico del personale dirigente  

in attuazione dell’atto di organizzazione conseguente alla delibera n. 143/2014 

 
 

Per le OOSS:        PER L’AMMINISTRAZIONE  

 

CISL – FP: Arch A. Bueno Pernica                                        Segretario Generale  
FALBI – CONFSAL: Dott. A. Candia                                   Dott.ssa  Antonella Bianconi 

         Dott. A. Cucchiarelli                                      
FISAV – DISALP: Dott. C. Colandrea 
       Ing. M. Ciccone  
DIRSTAT: Ing. A. Pepe 
CGIL: Sig.ra Franca Laganà  

 

VISTO l’art. 19, comma 3, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 

11 agosto 2014, n. 114 nella parte in cui prevede che il Piano di riordino presentato dal 

Presidente dell’ANAC, entro il 31 dicembre 2014, contempli fra l’altro la riduzione non 

inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, 

inclusi i dirigenti; 

 VISTA la delibera n. 143 del 30 settembre 2014 con la quale è stata adottata una prima Revisione 

dell’organizzazione e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell’ANAC 

ridefinita con l’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, 

n. 114, nelle more della presentazione e approvazione del piano di riordino;   

VISTO l’atto di organizzazione del  29 ottobre 2014 conseguente alla citata delibera n. 143 con 

il quale si è provveduto alla revisione delle aree e degli uffici al fine di rendere l’organizzazione 

dell’Autorità compatibile con la nuova missione istituzionale e verificarne la funzionalità in 

attesa della definizione del Piano di riordino; 

CONSIDERATO che il nuovo assetto organizzativo prevede una graduazione degli incarichi 

dirigenziali; 

CONSIDERATO l’impegno assunto dall’amministrazione a verificare l’applicabilità della 

previsione di cui all’art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 

RITENUTA la necessità di salvaguardare le posizioni dirigenziali in servizio presso la 

soppressa AVCP  

Si conviene e si stipula quanto segue 

1. Il presente accordo modifica l’art. 8 e l’art. 9 dell’accordo integrativo sottoscritto il 1° dicembre 

2010 relativo al trattamento giuridico ed economico dei dirigenti di ruolo della ex Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
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2. Il nuovo trattamento economico del personale dirigente entra in vigore – per effetto del 

presente accordo - a far data dal 1° gennaio 2015.  

3. Il presente accordo rimane valido fino alla individuazione del nuovo trattamento giuridico ed 

economico del personale dell’Autorità nazionale anticorruzione, che ai sensi dell’articolo 19, del 

decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 

114, sarà individuato nel Piano di riordino, approvato con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri. 

4. Tutte le previsioni di cui all’accordo siglato in data 1° dicembre 2010 rimangono valide se non 

espressamente modificate dal presente accordo e comunque se non incompatibili.  

5. Le prestazioni rese da ciascun dirigente nell’anno 2014 saranno oggetto di valutazione secondo 

le modalità previste dall’accordo previgente. Per l’anno 2014 restano invariati gli importi e le 

fasce ivi previste; in deroga alle modalità di erogazione previste dall’articolo 9, comma 1 le 

parti concordano che per i dirigenti di II fascia la quota dei 19.000,00 € sarà corrisposta in 

un’unica soluzione unitamente alla restante parte del premio di risultato ad esito del processo 

di valutazione, da effettuarsi entro il 31 gennaio 2015. A seguito dell’approvazione del Piano di 

riordino di cui all’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, sarà modificato il sistema di 

valutazione del personale dirigente. 

6. Nel Piano di riordino, che sarà approvato con DPCM, l’Amministrazione si impegna a 

semplificare la struttura della retribuzione dei dirigenti e, nel rispetto della graduazione delle 

posizioni in base alla responsabilità e dell’importo complessivo del trattamento economico 

fissato con il presente accordo, la retribuzione di risultato dovrà rappresentare una 

percentuale significativamente inferiore rispetto a quanto previsto nel presente accordo e 

comunque non dovrà superare il 15% delle componenti fisse e continuative della 

retribuzione per ciascuna fascia stabilite con il presente accordo. 

 

Roma, 19 novembre 2014 

Per le OOSS:            PER L’AMMINISTRAZIONE  

CISL – FP: Arch A. Bueno Pernica   Firmato                              Il Segretario Generale 

Con riserva e rinvio a quanto dichiarato a verbale del 20/11/2014             Antonella Bianconi 

FALBI – CONFSAL: Dott. A. Candia  Firmato                                    Firmato 

         Dott. A. Cucchiarelli Firmato 

FISAV – DISALP: Dott. C. Colandrea Firmato 

       Ing. M. Ciccone Firmato 

DIRSTAT: Ing. A. Pepe Firmato 

CGIL: Sig.ra Franca Laganà Firmato 
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Modifiche all’Accordo relativo al trattamento economico e giuridico  
dei dirigenti di I e II fascia vigente a far data dal 1° dicembre 2010 

 
 
L’art. 8 dell’Accordo relativo al trattamento giuridico ed economico dei dirigenti è abrogato ed è sostituito dal 
seguente:  

Art. 8 

Retribuzione di posizione 

1. La retribuzione di posizione – parte fissa – è definita secondo quanto previsto dal CCNL dei 

dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2006/2009. 

2. La retribuzione di posizione – parte variabile – è fissata in € 60.000,00 per i dirigenti di I fascia e 

in € 48.000,00 per i dirigenti di II fascia titolari di un incarico gestionale di I livello, in € 

40.000,00 per i dirigenti di II fascia titolari di un incarico gestionale di II livello, in € 37.000,00 

per i dirigenti di II fascia titolari di un incarico ispettivo nonché in € 30.000,00 per i dirigenti di 

II fascia titolari di un incarico di staff, studio/ricerca.  

 
L’art. 9 dell’Accordo relativo al trattamento giuridico ed economico dei dirigenti è abrogato ed è sostituito dal 
seguente:  

Art. 9 

Retribuzione di risultato 

1. La misura massima della retribuzione di risultato è fissata in € 30.000 per i dirigenti di I fascia, 

in € 38.249,00 per i dirigenti di II fascia titolari di un incarico gestionale di I, di € 37.915 per i 

dirigenti di II fascia titolari di un incarico gestionale di II livello, di € 36.165 per i dirigenti di II 

fascia titolari di un incarico ispettivo e di € 33.749,00 per i dirigenti di II fascia titolari di un 

incarico di staff, studio/ricerca. 

2. La retribuzione di risultato di cui al comma 1 è corrisposta in un’unica soluzione ad esito del 

processo di valutazione di cui all’art. 5, fatta salva una riduzione del 10% di quanto spettante in 

caso di mancato raggiungimento degli obiettivi generali di performance dell’Autorità.  

 

            Roma, 19 novembre 2014 

             Per le OOSS:         PER L’AMMINISTRAZIONE  

CISL – FP: Arch A. Bueno Pernica   Firmato                                         Il Segretario Generale 

 Con riserva e rinvio a quanto dichiarato a verbale del 20/11/2014                       Antonella Bianconi 

FALBI – CONFSAL: Dott. A. Candia  Firmato                                                Firmato 

         Dott. A. Cucchiarelli Firmato 

FISAV – DISALP: Dott. C. Colandrea Firmato 

       Ing. M. Ciccone Firmato 

DIRSTAT: Ing. A. Pepe Firmato 

CGIL: Sig.ra Franca Laganà Firmato 
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RELAZIONE TECNICA ALL’ACCORDO SINDACALE RELATIVO AL NUOVO 
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENTE IN ATTUAZIONE 
DELL’ATTO DI ORGANIZZAZIONE CONSEGUENTE ALLA DELIBERA N. 143/2014 

 

L’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014, prevede che 

entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell’ANAC presenti al Presidente del Consiglio dei Ministri un 

Piano di riordino che contempli, fra l’altro, la riduzione di almeno il 20% delle spese di funzionamento 

e  la riduzione non inferiore al 20% del trattamento economico accessorio del personale dipendente, 

inclusi i dirigenti.  

A tal fine, l’Autorità il 30 settembre 2014 ha adottato la delibera n. 143 con la quale è stata varata una 

prima Revisione dell’organizzazione e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale 

dell’ANAC ridefinita con l’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 

2014, n. 114, nelle more della presentazione e approvazione del piano di riordino.  

Il  29 ottobre 2014 ha fatto seguito l’approvazione dell’atto di organizzazione con il quale si è 

provveduto alla revisione delle aree e degli uffici; detto provvedimento è finalizzato sia a rendere 

compatibile l’organizzazione dell’Autorità con la nuova missione istituzionale sia a sperimentare la 

funzionalità della stessa tenuto conto della imminente definizione del Piano di riordino nonché a 

perseguire la finalità dettata dalla suddetta norma e, quindi, contenere i costi di funzionamento e ridurre 

il trattamento economico accessorio del personale dirigente.  

 
Il nuovo modello organizzativo prevede: 

 2 direzioni di Area (dirigenti di I fascia) a fronte delle 6 direzioni esistenti  

 25 uffici dirigenziali (dirigenti di II fascia) funzionalmente dipendenti dalla struttura di 

Presidenza, dal Segretario generale e dalle due Aree; 

 10 posizioni dirigenziali aventi  compiti ispettivi;  

 13 posizioni dirigenziali di staff/studio e ricerca (dirigenti di II fascia).  

 

Il nuovo assetto organizzativo prevede, inoltre, una graduazione degli incarichi dirigenziali distinte in 4 

tipologie:  

 dirigenti di staff, studio e ricerca;  

 dirigenti ispettori; 

 dirigenti di struttura di secondo livello; 

 dirigenti di struttura di primo livello.  

 

Ai 25 uffici dirigenziali di II fascia sono preposti dirigenti con incarichi gestionali di I e II livello a 

secondo del grado di complessità attribuito e la distribuzione tra uffici di primo e secondo livello 

avverrà secondo criteri che tengano conto della collocazione nella struttura, della complessità 
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organizzativa e del livello di responsabilità. Per l’attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali è già stato 

pubblicato l’atto di interpello.  

Al fine di adeguare ai nuovi incarichi dirigenziali anche un corrispondente trattamento economico si è 

reso necessario modificare il Contratto integrativo concernente il Trattamento economico del personale 

dirigente, sottoscritto il 1° dicembre 2010.  

Il nuovo Accordo sindacale, sottoscritto il 20 novembre u.s. con il parere favorevole di tutte le sigle 

sindacali, efficace a far data dal 1° gennaio 2015, che si allega alla presente relazione, consente 

all’amministrazione di ridefinire i valori della retribuzione di posizione parte variabile da corrispondere 

al personale dirigente di I e II fascia.  

 

In particolare, con riferimento al personale dirigente di I fascia la retribuzione di posizione parte 

variabile è stata fissata in euro 60.000,00 con una riduzione del 7% rispetto all’attuale; mentre con 

riferimento al personale di II fascia è stata introdotta, come già accennato, la graduazione degli incarichi 

dirigenziali e, quindi, sono stati ridefiniti anche i relativi importi. Il valore minimo della retribuzione di 

posizione parte variabile da corrispondere al personale dirigente di II fascia che svolge funzioni di staff 

è stata fissata in euro 30.000 mentre il valore massimo, corrisposto solo al personale dirigente di II 

fascia titolare di un incarico dirigenziale di I livello, è stato fissato nella misura di euro 48.000. Al 

personale dirigente di II fascia titolare di un incarico ispettivo è stata attribuita la retribuzione di 

posizione parte variabile nella misura di euro 37.000 mentre al personale dirigente di II fascia titolare di 

un incarico di II livello è stata attribuita una retribuzione di posizione parte variabile pari a euro 40.000.  

    

La sottoscrizione del nuovo accordo sindacale ha permesso, altresì, di intervenire in maniera 

consistente anche sulla retribuzione di risultato attualmente corrisposta al personale dirigente. 

Il premio di risultato per i dirigenti di I fascia è stato fissato in 30.000,00 con una riduzione pari al 55% 

rispetto all’attuale e con una riduzione della retribuzione complessiva pari al 18%. 

 
Per il personale dirigente di II fascia anche il premio di risultato è stato graduato in relazione all’incarico 
svolto; il valore minimo è stato fissato in euro 33.749,00 ed il valore massimo è stato fissato in euro 
38.249,00 con una riduzione percentuale mediamente superiore al 30%.  
Di seguito la tabella con le nuove retribuzioni riferite alla retribuzione di risultato collegata a ciascun 

incarico.   

 
Il nuovo trattamento economico corrisposto al personale dirigente dell’Autorità determina 

complessivamente un risparmio pari a circa 2 milioni di euro, con una riduzione complessiva dei costi 

pari a circa il 18%.   

 

In ordine alla riduzione di almeno il 20% del trattamento economico accessorio ai sensi del d.l. n. 

90/2014 si fa presente che è stata inviata una nota alla Ragioneria Generale dello Stato con la quale si 

chiede di poter applicare tale riduzione successivamente all’approvazione del Piano di riordino.  
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Di seguito il quadro complessivo del nuovo trattamento economico del personale dirigente di I e di II 

fascia in servizio presso la ex AVCP (Tav. A e B) e la tabella relativa alla riduzione percentuale della 

retribuzione complessiva.  

 

Tavola A 

Dirigenti I Fascia 

Stipendio 

tabellare 

(a) 

Retribuzione 

posizione 

fissa 

(b) 

Retribuzione 

posizione 

variabile 

(c) 

13° 

mensilità 

(d) 

Trattamento 

economico 

fondamentale  

 e = 

a+b+c+d 

Retribuzio

ne di 

risultato 

(f) 

Totale 

g= e+f 

Dirigente di Area (2) 51.136  33.507  60.000 12.054  156.697  30.000  186.697  

 

NB: tra parentesi la consistenza numerica. 

 

Tavola B 

Dirigenti II fascia 

Stipendio 

tabellare 

(a) 

Retribuzione 

posizione 

fissa 

(b) 

Retribuzione 

posizione 

variabile 

( c) 

13° 

mensilità  

(d) 

Trattamento 

economico 

fondamentale  

e = a+b+c+d 

Retribuzione 

di risultato 

(f) 

Totale 

 

g= e+f 

Staff, studio, ricerca (n.13) 39.979  11.483 30.000 6.789 88.251  33.749 122.000 

Ispettori (10) 39.979  11.483  37.000 7.372 95.835 36.165  132.000  

Struttura di II livello (11) 39.979  11.483  40.000 7.622  99.085  37.915  137.000  

Struttura di I livello (14)  39.979  11.483  48.000 8.289  107.751  38.249  146.000  

 

NB: tra parentesi la consistenza numerica di ciascuna tipologia di incarico. 

 

                                                

 

                                                                

      Antonella Bianconi                                   

 Riduzione % 
retribuzione 
complessiva 

Dirigenti di Area -18% 

Dirigenti di Staff, studio, ricerca -24,3% 

Dirigenti Ispettori  -18% 

Dirigenti di struttura di secondo livello -15% 

Dirigenti di struttura di primo livello -9,4% 



Verbale n. 9

L'anno 2011, il giomo 15 del mesc di diccmbre, allc ore 13,00 in lìorna presso la sedc

dcllîutorità nazionaie lnticomrzionc in \rir lrfarco hliaghetti,l0 si ò dunita la Cornmissione di

conrollo di rcgolarità amministratir-a c contabile, neÌle persone di:

. Prcsidcnte Àdolfo Teobaldo De Cirolamo Componente

Componente. Dotî. fr^ncesco Àlì

Il presidente Dc Gitolemo comunica che il

p;nccrpcli alJa nLrruonc in relccunlerrnzr.

proÉ Andrea Ìllonorchio, per motivi di salute,

Partecipano alla dunione:

. l)ott.ssa 
^ntonella 

Bianconi

r l)on. Stcfano Ceccarcllí

o Sig. ,\ntonella DiCesare

Segtctario gcnerale

Dìtigcnrc LJfficio bilncio e contabilità

Irunzionario in sen'iz-ìo prcsso I'tJfficic>
bilancio e contabiìità

l,a Commissione, ai scnsi dcll'art. 40 bis dcl d.lgs. 165/2001, proccdc all'csame dcll'accordo

sonoscritto in data 19 nor.embrc 2014 e delln Íclazionc tecnica all'nccordo sindacalc rclatl'o al nuovo

uartamento economico del pe$onalc ditigentc in atuazione dcll'atro di organizz^zionc conseguentc 
^lla

delibeta n. 143/2014 docurnentazionc conlabile, claborata dalla dall'Àutorità, ai furi della valutazione

dclla compatibihd dci costi dcll'atto con i r.incoli di bilancio c con qucllí dedv,ìÍtl dalle oormc di leggc.

.\lri1;uarclo, e'prmc lt rc.guerru c',r rsitler:rzrom.

l,'art. i9 del dccreto-1cgge 24 gìugno 201,1, n. 90, conlctìro con modificazioni dalla lcgge t1

^gosto 
201,+, n. 11,1, ha soppressr,r I'Autorità di r.igiJanza sui contratti pubbLci di lavoti, sen izi c forr,irurc.

I compiti e lc funzioni svolti dalla sopptessa Autorità sono siate trasfedte all'r\urorità nazionale

anticorruziote c per la valurazioÌìc e ìa tmspatenza, di cui all'atricolo 13 dcl dccteto legislatii.o 27 ottobre

2009, n. 150, ridenominAt^ ,\utorità nazionîle anticolru2ione (A.N.A(:-).

Il mcdesimo articolo prevcde chc enúo il -11 dicembrc 2014, il Presidenre dc11'.\.N.,\C. prescrti al

Presidente del (ìonsiglio dei Nlidstri ùn Piano di dotdrno che contempli, fra I'alrro, la riduznrne di

almcno iÌ 209lo dclle spesc di funTionîmento c ia riduzione non inferiore al 20ón del tratt mento

economico accessorio dcl pcrsonale dipendentc, inclusi i diigenti.

Nclle morc della presenrazionc dcl piano di riotdino, con delibeta n. 143 del30 settembre 2014 è

stata \iamta tma prima ro-isnrne dcù'org.rnizzaznrne c indiriduazione dci cc'nrú di responsabilità in base

alla missione istituzionale dcll'4.N..\(1.

l14'L

ù

I



Con successivo atto olganizzetivo del29 ottobte 2014 si è proweduto alla revisione delle aree e

degli uffici al firre dl rendere I'oryanizzazlooe dell'Autorità compatible con Ia nuove mbsione

istituzionaÌe c verificarne la funzionalità in attesa della defrnizione del Piano di tiordinoj tale nuovo

assetto organizzativo prevede utra graduazione degli incarichi dirigenziali con ufla consegumte

differcnziazione dell'iodeúità di dsultato e di posizione varùbile.

La Commissione, oel pî€odefe atto di quarÌto riportato nella îelazioae tecÍica e coÍedo del

documeoto, circa la tiduzione del 317o dellc competenze accessotie del personale djiigeflte dellîutorità,

osseîva che l'obiettivo di lispal]aio conseguito nel 2015 è ben in linea con Ia previsrode nomativa del

contenimento dei costr non infetiore al 2070 del tnttamento economico accessolio del p€lsonale

medesimo.

Peltanto, la Comrnissione valuta favotevolmente I'accordo sottoscritto con rifetimcnto al

personale dirigcruiale.

ll presente verbaJe. chiuso alle ore 14:30, viene leno. confer:rato e soroscritlo.

ll Presidente llcomponeote ll Compooente

\,,,t". \-\rurn L. fr*/n^4'",*' ffi@,\


