COMUNICATO del 17/12/2018
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Sottoscritto l’accordo sulla retribuzione di posizione e risultato ai Dirigenti di
II Fascia Consiglio di Stato e T.A.R. per l’anno 2018
Quest’oggi presso il Consiglio di Stato si è proceduto alla sottoscrizione dell’Accordo sui criteri per
la corresponsione della retribuzione di posizione e risultato ai Dirigenti di II Fascia per l’anno 2018.
Per l’effetto è possibile distribuire le risorse accantonate che ammontano complessivamente
ad € 2.077.24,12 suddivise in € 1.470.683,30 da destinare alla retribuzione di posizione ed €
537.040,82 da destinare alla retribuzione di risultato con i seguenti criteri di ripartizione:
Valutazione

Punteggio

1^ Fascia

91-100

2^ Fascia

71-90

3^ Fascia

Fino a 70

Le tre fasce di merito nelle quali sono stati collocati i Dirigenti di II Fascia appartenenti alla
Giustizia Amministrativa sulla base dell’attività svolta ed i risultati conseguiti nell’anno 2017 hanno
portato ad attribuire la retribuzione individuale di risultato a ciascun Dirigente nella seguente
misura:
Valutazione

Punteggio

1^ Fascia

€10.000.000

2^ Fascia

€ 8.500.000

3^ Fascia

€ 7.000.000

A latere della discussione è stata effettuata un’ampia informativa sulle presenti e future iniziative
intraprese a partire dalla “annosa” ma ormai superata questione sulla pubblicità degli incarichi che
ormai sono già tutti on line alle iniziative formative, già organizzate in tema di processo telematico
e accesso remoto, oltre a tutti i provvedimenti riguardanti incarichi esterni. Occorre sottolineare
che il nuovo assetto organizzativo della Giustizia Amministrativa pur prevedendo una
contrazione dei posti Dirigenziali ha meglio redistribuito il monte incarichi portando da 1 a 5
i posti di 1^ fascia, 22 per la 2^ fascia e 2 per la 3^ fascia.
Attraverso la sottoscrizione di quest’ultimo accordo ai Dirigenti di II Fascia in servizio nei Tribunali
Amministrativi Regionali e Consiglio di Stato verranno liquidate le spettanze loro attribuite in base
ai suddetti criteri contrattati.
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