
 

COMUNICATO del 28/05/2013 

Siglato l’accordo sulla retribuzione di posizione e risultato per gli anni  
2010-2011-2012 ai Dirigenti di II fascia del D.A.P. Min. della Giustizia 

In data 28/05/2013 è stato sottoscritto presso il Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria del Ministero della Giustizia anche l’Accordo sui criteri di attribuzione della 

retribuzione di posizione e risultato ai Dirigenti di II Fascia. Detti criteri saranno analoghi 

per gli anni 2010 – 2011 - 2012. L’’intesa prevede una puntuale determinazione pro capite 

dell’indennità variabile di posizione, che per l’intero anno 2010 ammonta esattamente ad 

€14.111,20 a.l. per i Dirigenti in servizio nelle sedi di fascia A; €10.103,00 a.l. per i 

Dirigenti in servizio nelle sedi di fascia B; ed €8.300,00 a.l. per i Dirigenti in servizio 

nelle sedi di fascia C. Lo stesso accordo prevede che i restanti fondi accantonati 

d’all’Amministrazione per l’intero periodo saranno distribuiti a titolo d’indennità di 

risultato a ciascun Dirigente in percentuale, tenendo presente dei giorni di servizio 

prestati nell’anno, secondo l’allegata tabella, già utilizzata per l’anno 2009 : 

 

  

Quest’ultimo accordo rende possibile la distribuzione ai Dirigenti di II Fascia in 

servizio negli Istituti di Prevenzione e Pena Italiani la complessiva somma prevista 

dall’Amministrazione che per l’anno 2010 ammonta a €1.707.423,00, per l’anno 2011 

equivale a €1.542.478,95, e per l’anno 2012 è pari a €1.483.834,82  che saranno 

suddivise ai Dirigenti in servizio attivo nei rispettivi anni secondo i criteri sopra riportati 

dall’apposita Commissione di Valutazione. E’ stato altresì previsto un incremento pari al 

20% del valore economico della retribuzione fissa e variabile per incarichi aggiuntivi svolti 

“ad interim”, in posizione di reggenza, che saranno comunque subordinati alla valutazione 

della Commissione e parametrati al compimento dell’incarico più favorevole, in 

proporzione, per l’effettivo periodo svolto nel luogo di reggenza.  

                              Il Coordinatore Nazionale DIRSTAT/ Giustizia 

                                                 Dr. Gianluigi NENNA 

Valutazione  2010 /2011/ 2012 Coefficiente 

Eccellente 1,2 

Oltre la media 1,0 

Distinto 0,8 

Adeguato 0,6 

Negativo/ Non   Valutato 0,0 


