
   

COMUNICATO del 10/05/2016 

Sottoscritto l’accordo integrativo sul fondo di  posizione e di risultato ai 
Dirigenti di II fascia del D. A. P. del Ministero della Giustizia 

Quest'oggi presso la Sala “Giovanni Falcone” del Ministero della Giustizia, al cospetto del 

Sottosegretario di Stato Sen. Federica Chiavaroli si è proceduto alla sottoscrizione 

dell’Accordo sui criteri per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato ai 

Dirigenti di II Fascia D.A.P.  per gli anni 2013 - 2014.  L'accordo consente la distribuzione 

di risorse finanziarie messe a disposizione che complessivamente ammontano ad € 

1.440.894,74 per il  fondo 2013 ed € 1.440.210,35 per il fondo 2014, secondo i 

seguenti coefficienti valutativi. 

Valutazione coefficiente 

Eccellente 1,2 

Oltre la media 1,0 

Distinto 0,8 

Adeguato 0,6 

Minimo 0,2 

Negativo/ Non   

Valutato 

0,0 

Nel contempo  si è discusso della questione relativa ai prelievi forzosi dell'indennità 

“penitenziaria”   per i periodi di assenza;  la Sen. Chiavaroli ha provveduto ad annotare 

tutte le questioni poste alla sua attenzione dalle O.O.S.S., rassicurando tutti sulla volontà  

di  pervenire ad una proficua soluzione della questione, che possa soddisfare le 

aspettative di tutto il personale Penitenziario. Nei contratti sottoscritti è stato previsto 

espressamente un anticipo del 20 %, salvo conguaglio, della retribuzione di posizione  e di 

risultato in caso di conferimenti d'incarichi ad interim, in questo caso la relativa indennità in 

percentuale sarà determinata secondo all'incarico più favorevole. Nel corso della 

discussione è stata chiesta una maggiore speditezza rispetto al passato per la 

predisposizione  e  sottoscrizione dei futuri Contratti Integrativi. L’amministrazione ha 

assicurato una tangibile accelerazione preannunciando tempi brevi per la prossima 

convocazione relativa all'anno 2015.  Con quest’ultimo accordo i Dirigenti di II Fascia  

incardinati nel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria vedranno liquidate le 

spettanze loro attribuite per gli anni 2013 - 2014 in ossequio ai criteri individuati dalla 

Commissione di Valutazione. Seguono in copia i contratti sottoscritti. 
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