Contratto jpdiyjduale

Con il presente atto, fra:
il Dott. Antonio Caponetto, Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale

e
il dott. Vincenzo Gazerro, dirigente di I fascia dei ruoli dell'Agenzia per la Coesione
Territoriale, nato a Cassino (FR) il 5 giugno 1956 e residente in Roma, Via Pomponio
Porfirione n. 4- codice fiscale GZRVCN56HOSC034V
si conviene quanto segue:
Art. l
(Oggetto del contratto)

Il presente contratto individuale stabilisce il trattamento economico correlato all'incarico di
livello dirigenziale generale di direzione dell'Area Programmi e Procedure conferito al Dott.
Vincenzo Gazerro in pari data ai sensi dell'art.l9, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.l65 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dell'Agenzia per la coesione
territoriale.

Art. 2
(Decorrenza del trattamento economico)

Al Dott. Vincenzo Gazerro viene attribuito il trattamento economico riportato negli articoli
seguenti, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.
165, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a decorrere dal1 gennaio 2019.
Art.3
(Trattamento economico fisso)

Al dott. Vincenzo Gazerro compete il trattamento economico fisso annuo lordo comprensivo del
rateo di tredicesima mensilità stabilito per i dirigenti di prima fascia.
In particolare, spetta quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale dirigente dell'area I per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 12 febbraio
2010, determinato secondo i seguenti importi:

t

a) stipendio tabellare € 55.397,39;
b) retribuzione di posizione parte fissa € 36.299,70;

c) retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, nella misura individuata secondo quanto
disposto dalla normativa vigente per il personale dirigente dell'Area l.
d) indennità di vacanza contrattuale come per legge.
Tali importi sono suscettibili di adeguamenti in relazione a quanto stabilito in sede di rinnovo della
contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Art. 4
(Retribuzione di posizione parte variabile)
Al dott. Vincenzo Gazerro viene attribuito, a titolo di retribuzione di posizione parte variabile,
l'importo annuo lordo di € 62.000,00= da corrispondersi in tredici mensilità.

Art.5
(Retribuzione di risultato)
Al dott. Vincenzo Gazerro, in relazione ai risultati raggiunti, è attribuita la retribuzione di risultato di
importo annuo lordo non inferiore ad € 22.000,00=.
Tale importo è suscettibile di variazione, previa rinegoziazione tra le parti, in relazione alle risorse
disponibili nel fondo della retribuzione dì posizione e di risultato accertate al termine di ciascun
esercizio, anche con riferimento ad eventuali variazioni degli incarichi aggiuntivi svolti dal dirigente
ed al relativo ammontare dei compensi che affluisce al medesimo fondo.
Tale retribuzione è corrisposta al termine dell'esercizio, al compimento delle procedure di
valutazione.
Art.6

(Incarichi aggiuntivi)
Agli incarichi aggiuntivi conferiti al dott. Vincenzo Gazerro in ragione del suo ufficio, o su
designazione dell'Agenzia, si applica l'art. 9, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica,
convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 201 O, n. 122.
Il dott. Vincenzo Gazerro si impegna comunque a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini
dell'anagrafe degli incarichi in riferimento a qualsiasi incarico conferito, direttamente o
indirettamente, o autorizzato dall'Amministrazione e a comunicare ogni eventuale variazione dei
dati forniti.
Art.7

(Misure in merito al trattamento economico dei dipendenti pubblici)
Al trattamento economico oggetto del presente contratto si applicano i commi l e 2 dell'articolo 9
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n.
122 recanti misure in merito al trattamento economico dei dipendenti pubblici ed è inoltre
suscettibile di modifica a seguito di ulteriori ed eventuali misure di contenimento della finanza
pubblica.

Art. 8
(Efficacia)

Il presente contratto è efficace dalla data di decorrenza indicata nell' art.2 e sarà sottoposto al
controllo secondo le previsioni di cui ali' art. 7 dello Statuto dell'Agenzia per la coesione
territoriale.

Art. 9
(Foro competente)

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.
Roma, li

3 1 Dl C, 2018

Letto approvato e sottoscritto.

Il DIRIGENTE
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio Caponetto)

