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TITOLO I
PARTE GENERALB
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1. Il presente accordo definisce il trattamento giuridico ed economico dei

dirigenti di ruolo dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture (Autorità), di prima e di seconda fascia; per quanto non previsto nel
presente accordo si rinvia alle disposizioni contenute nel CCNL dei dirigenti della

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. I1 trattamento giuridico ed economico dei dirigenti di ruolo
dell'Autorità si applica anche ai dirigenti con incarico conferito ai sensi

dell'art. 19, commi 5bis e 6, del decreto legislativo 30 matzo200l,n. 165,

salvo quanto esplicitamente previsto nel contratto individuale.

3. Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrrzione, salvo

quanto previsto all'art. 1 1, e, per la parte economica ha durata di tre awi, falfa
salva la disdetta con le modalità previste dal suddetto CCNL.

4. Con I'entrata in vigore del presente accordo perdono efficacia tutti gli
altri accordi fin qui sottoscritti non espressamente richiamati.

ARTICOLO 2
(RELAZIONI SINDACALI)

1. Le parti si impegnano a rispettare il sistema delle relazioni
sindacali delineato dal CCNL sopra indicato, nell'ottica di una leale e fauiva

collaborazione e con riconoscimento delle reciproche prerogative ai diversi livelli di

informativa, consultazione, concertazione e contrattazione, anche per quanto

riguarda in particolare le materie disciplinate dagli art. 4,5,7 e 8-

ARTICOLO 3
(OB BLIGHI DEL DIRIGEIYTE)

1. I1 dirigente, nel rispetto degli obblighi di dlligenza, lealtà e

imparuialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, è

tenuto ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni, incorrendo, in caso di violazione, nelle sanzioni all'uopo
previste. Egli, inoltre, è tenuto a collaborare efficacemente con colleghi e

superiori per il raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'Autorità,
individuati nella direttiva annuale, e deve prowedere a organizzare e controllare le

attività amministrative di cui è responsabile in modo funzionale allo sviluppo di

sistemi gestionali normalizzati che garantiscano la massima trasparenza delle

procedure e la rilevazione di tutti i dati necessari al controllo di gestione operativo
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trimestrale, anche attraverso specifici indicatori di performance; è tenuto,
altresì, ad assicurare I'efficiente e tempestivo svolgimento dei compiti inerenti
l'ufficio o I'incarico a lui affidato. Lo stesso è tenuto ad esercitare la vigilanza
sull'osservanza dell'orario di lavoro del proprio personale, prowedendo, altresi, ad

applicare, con scrupolo e obiettività, i manuali di valutazione vigenti al fine di
real\zzare un corretto sistema di premialità.

TITOLO II
RAPPORTO DI LAVORO

ARTICOLO 4
(CONFERIMENTO MUTAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI

DIRIGENZIALI)

1. Ad ogni dirigente di ruolo dell'Autorità spetta un incarico dirigenziale,
sia esso operativo, ispettivo o di studio, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d. lgs.

1651200r.

2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti previa pubblicazione sul sito

intranet dell'Autorità degli uffici vacanti. Si intendono pubblicati anche quelli
che si renderanno disponibili a seguito della definizione della procedura
d'interpello. La pubblicazione awiene alla scadenza di ogni incarico.

3. La valutazione delle candidature viene effettuata secondo i seguenti

criteri:
a) adeguafezza della professionalità e dei titoli posseduti, deducibili dal

curriculum vítae, alle funzioni e responsabilità dell'ufficio;
b) capacità dimostrate nei precedenti incarichi, in particolare nell'ultimo
triennio, con riferimento ai risultati conseguiti nella valutazione annuale di
risultato;
c) grado di attinenza della esperienza professionale maturata e delle capacità

manageriali dimostrate come dirigente nell'ambito dell'Autorità o di altre

Pubbliche Amministrazioni con quelle specificatamente richieste per
I'ufficio;
d) rotazione degli incarichi, nel rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti, ai

fini della più efficace ed efficiente vtrlizzazione delle risorse, in relazione ai

mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione,
nonché per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

4. Le candidature devono essere indirizzate al Segretario Generale,
corredate dal proprio curriculum vitae, entro 10 giorni dalla pubblicazione dei
posti vacanti sul sito intranet dell'Autorità. 11 contenuto della pubblicazione è

portato a conoscenza dei dirigenti mediante comunicazione inviata all'indirizzo di

posta elettronica di ciascuno. i
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5. I1 Segretario Generale sottopone le candidature al Consiglio che,
valutate le stesse alla luce dei criteri di cui al comma 2, conferisce i relativi
incarichi con propria delibera su proposta del Presidente.

6. I criteri e le modalità di cui ai commi precedenti sono applicati
anche nel caso di conferimento degli incarichi ai sensi dei commi 5-bis e 6
dell'art. l9 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il ricorso a tali disposizioni può
essere effettuato in misura non superiore al 40 % dei posti disponibili per funzioni
dirigenziali di I fascia, ed in misura non superiore al l0 % per funzioni dirigenziali
di II fascia.

7. L'incarico è conferito con provvedimento del Presidente
dell'Autorità che deve essere esplicitamente motivato e nel quale deve essere
indicato I'oggetto delf incarico, I'attività richiesta,la durata e le cause di risoluzione.

8. Degli incarichi conferiti è data notizia mediante pubblicazione sul sito
intranet del'Autorità.

9. I1 mutamento o 1a revoca anticipata rispetto alla scadenza,
fatta salva I'ipotesi di risoluzione consensuale, awiene esclusivamente a seguito di
modifiche organizzative o gestionali adeguatamente motivate, o per
responsabilità del dirigente quali I'accertata inosservanza delle direttive
impartite o il conseguimento di una valutazione annuale di risultato insufficiente
secondo i criteri stabiliti nel manuale operativo.

10. La revoca anticipata rispetto alla scadenza è prevista, per gli stessi

motivi di cui al comma 9, anche relativamente agli incarichi di cui all'art. 8,
comma 3; in tal caso detti incarichi sono messi in pubblicità e sono conferiti con
particolare riguardo al criterio di cui al comma 2letterc c).

ARTICOLO 5
(vALUTAZTONE)

1 . Il processo di valutazione del dirigente che, di norma, awiene entro il
primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, tiene conto, per una
parte del raggiungimento degli obiettivi generali di performance dell'Autorità, a\
quali è correlata una percentuale della retribuzione di risultato, e per la restante
parte si basa sulle performance individuali, secondo quanto previsto nel
Manuale operativo allegato al presente accordo.

2. Ai fini della valutazione particolare rilievo assumono i dati rilevati in
sede di controllo di gestione operativo e - ove esistenti - gli indicatori di
performance, individuati per ciascun ufficio con deliberazione del
Consiglio,inrelazione ai quali i dirigenti sono tenuti ad organizzate I'ufficio in
modo da poter mettere a disposizione dati certi (verificabili) e veritieri, aggrornati
costantemente; aIIa mancata, inesatta o parziale comunicazione dei dati, consegue
I'impossibilità di accedere alla retribuzione di risultato.
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ARTICOLO 6
(FORMAZTONE)

1. La formazione rappresenta una leva strategica fondamentale per la
valorizzazione e 1o sviluppo professionale delle risorse umane e per il
necessario sostegno agli obiettivi di miglioramento e di innovazione perseguiti
dall'Ammini strazione.

2. A tal fine potranno essere progettati dall'Autorità, anche sulla
base dei fabbisogni rappresentati dalle singole Direzioni Generali, specifici
pacchetti formativi di carattere specialistico in relazione alle competenze
peculiari dell'Autorita.

3. L'Autorita si impegna, altresì, a valutare le esigenze formative
manifestate da uno o più dirigenti eventualmente consentendo I'assenza giustificata
per la partecipazione ai corsi e) ove ritenuto opporfuno, ufl contributo al
frnanziamento de i costi

4. Ulteriori programmi formativi potranno, inoltre, essere attivati per
portare i dirigenti ad un livello avanzato di conosc enza e dei sistemi informatici in
uso all'Autorità.

5. La formazione può avere carattere obbligatorio o facoltativo. Nel
primo caso la frequenza ai corsi costituisce dovere d'ufficio e deve essere
assicurata eccezionalmente , in presenza di esigenze obiettive dell'Autorità,
anche in giornate pre-festive senza diritto a recupero; la stessa disciplina si
applica nel caso di formazione facoltativa cui il dirigente abbia chiesto di
partecipare.
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I Ai fini della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si fa

riferimento all'art. 40 del CCNL dei dirigenti del la Presidenza del Consiglio dei
Ministri 2002-2005.
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TITOLO III
TRATTAMENTO BCONOMICO

ARTICOLO 8
(RETRTBUZTONE Dr POSUTONE)

l. La retribuzione di posizione - parte fissa - è definita secondo quanto
previsto dal CCNL dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
200612009.

2. La retribuzione di posizione - parte variabile - è fissata in €
70.000,00 per i dirigenti di I fascia e in € 48.392,00 per i dirigenti di II fascia .

3. Alle posizioni dirigenziali di II fascia cui sono attribuite, con delibera
del Consiglio, funzioni aggiuntive di coordinamento di altri uffici operativamente
collegati owero di garanzia del massimo raccordo funzionale sia con altri uffici
dell'Autorità che con soggetti esterni, la retribuzione di posizione - parte variabile -
è ulteriormente incrementata di € 18.000,00.

4. Il diritto all'indennità di cui al comma 3, cessa alla scadenza
dell'incarico, anche in caso di revoca anticipata, in relazione a quanto previsto
all'art.4, comma 10.

ARTICOLO 9
(RE TRrB UZIONE Dr RrS (TLTATO)

1. La misura massima della retribuzione di risultato è fìssata in €
65.000,00 per i dirigenti di I fascia ed € 57.000,00 per i dirigenti di II fascia. Per
i dirigenti di II fascia, una quota pari a € 19.000,00 viene erogata mensilmente
nell'anno successivo a quello di riferimento.

2. La retribuzione di risultato spettante ai dirigenti di I fascia, e la parte non
corrisposta mensilmente ai dirigenti di II fascia, sono erogate in un'unica soluzione
ad esito del processo di valutazione di cui all'art. 5, fatta salva una riduzione del
I0% di quanto spettante in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi
generali di performenc e dell' Autorità.

3. La retribuzione di risultato è articolata per i dirigenti di I fascia come di
seguito indicato:

FASCIA Dremto tn euro

A
B
C
D

65.000,00
55.000,00
10.000,00
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e per i dirigenti di II f, indiascla come segurto rnolcaLo:
FASCIA Dremn tn euro

A
B
C
D

s7.000,00
47.000,00
29.000,00
19.000,00

di

ARTICOLO 10
(COMPITI AGGIUNTIVI)

1. Nel caso in cui disposizioni normative prevedano la collaborazione
dell'Autorità con altri organi e amministrazioni pubbliche, il Consiglio, con
propria delibera, nel rispetto del principio di rotazione, può incaricare uno o più
dirigenti di prestare la collaborazione richiesta individuando, altresì, il compenso da

corrispondere a ciascuno ove tale collaborazione richieda un impegno eccedente
rispetto all'attività ordinariamente svolta.

2. Il diritto al compenso di cui al comma I, cessa aIIa scadenza
delf incarico.

ARTICOLO 11
(NORMA TRANSITORIA)

1. Le misure previste nel presente accordo si riferiscono agli anni 2A061

2007 e valgono altresì per gli anni successivi; tuttavra, in ragione dei limiti legati alle
ristt*ttezze di bilancio dell'Autorità, le parti convengono nel far decorrere il
cornputo e I'er-ogazione degli aumenti previsti agli artt.8 e 9 dal 1" gennaio 2010.

TITOLO IV
I\ORME FINALI

ARTICOLO 12
(POSUTONT DTRTGENZTALT ESONERATE DALLO SCTOPERO)

j . bxxx; esorrcrati riaiic seiopen: i cÍirigerrti preposti agli uffici di seguito indicati in quanto

ru;g-orr:al''ili riclla c":onii:uita eli selui pubblici ritenuti e,aqonziali ai sensi della legge 1241990,n
146.

r Uffici di assistenza e supporto del Consiglio dell'Autorità
. Ufficio trattamento ecc'rnomiccr

e Ufficio esercizio sistemi e supporto,
o lJllìcio servizi generaii.
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ARTICOL/O 13

(BUONO PASTO)

l. Per ogni giornata lavorativa a ciascun dirigente è attribuito un buono
pasto del valore di € 13,00. La relativa spesa è a carico del bilancio dell'Autorità.

ARilCOIJO 14

(POLIZZA SANITARIA)

l. Nell'ambito della vigenza del presente accordo, I'Autorità può
garantire a tutti i dirigenti in servizio e ai familiari fiscalmente a carico, una
coperfura sanitaria integrativa delle prestazioni erogate dal servizio sanitario
nazionale mediante la stipula di un'appositapolizza. Alla copertura dell'onere
finanziario, per la parte eccedente lo stanziamento eventualmente iscritto nel
bilancio di previsione, si farà fronte con le risorse a carico dei dirigenti stessi.

Per I'Amministrazione

Consigliere

Qiuseppe Borgia 
\\
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Consigliere Consigliere
Andrea Camanzi
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Generale
pe Busia

Dirigente Uff. risorse umane

eDr.ssp Donatella Palma
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Per le OO.SS.

CIDA Ing. Umberto Reale

DISALP Ing. Maurizio Ciccone iL
FALBI/CONFSAL Dr. Adolfo Candia

UIL Ing. Alfredo Pirchio - \ L.-
.:
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Dirigente Uff. trattamento economico

Dr. ssa Antonia Magnolt\
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CGIL Sig. Carlo Serraglia


