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DELIBERAZIONE N. 3
Il Consiglio di Amministrazione
(Seduta del 26 marzo 2021)
VISTO i1 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per i1
riordino della normativa in materia di servizi per i1 lavoro e di politiche attive, ai sensi
d1l’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che prevede a11’art. 4
1’istituzione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
VISTA la nota 27116 del 04.12.2017, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali comunica che l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento
accessorio per i dirigenti di prima fascia dell’ANPAL è pari a € 117.446,16, al netto degli
oneri a carico dell’Amministrazione;
VISTA la nota prot. 114847 del 6 luglio 2020, con cui il Ministero dell’Economia e delle
Finanze quantifica in Euro € 4.396 la quota di integrazione delle risorse destinate al
trattamento accessorio per i dirigenti di prima fascia dell’ANPAL, in applicazione
dell’articolo 48 del CCNL relativo al Personale dirigenziale dell’Area funzioni centrali,
sottoscritto il 9 marzo 2020, triennio 2016 2018, al netto degli oneri a carico
dell’Amministrazione;
VISTO il decreto 382 del 28 settembre 2020, con cui è stato istituito e quantifcato in €
121.842,16 il Fondo della retribuzione dei dirigenti di prima fascia dell’ANPAL per le
annualità 2018, 2019 e 2020, certificato dall’organo di controllo interno in data 10 ottobre
2020;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dip.to della Ragioneria
generale dello Stato - prot. 32675 del 19.02.2021, recante il parere in merito alla
determinazione del trattamento economico del Direttore generale e il seguente prospetto di
sintesi:

CONSIDERATO che:
1. la retribuzione di posizione parte fissa per i dirigenti di prima fascia è quantificata,
alla luce delle vigenti norme contrattuali, in € 37.593,20;
2. lo stipendio tabellare per i dirigenti di prima fascia, comprensivo del rateo
tredicesima mensilità, è quantificato in € 57.477,39 fino al 31 marzo 2020, e €
57.892,87, a decorrere da aprile 2020;
VISTO il D.P.R. 18 novembre 2019 (registrazione alla Corte dei Conti n. 1-3331 in data 6
dicembre 2019) di nomina del Direttore generale dell’ANPAL, Avv. Paola Nicastro;
VISTO il D.P.R. del 4 febbraio 2019 (registrazione alla Corte dei Conti in data 25 febbraio
2019, foglio n. 260) di nomina del Prof. Domenico Parisi a Presidente dell’ANPAL per un
triennio a partire dal 4 febbraio 2019;
DELIBERA
1.

Il trattamento economico attribuibile al Direttore generale risulta essere così
strutturato:
Lordo dipendente (importi in euro):
Stipendio tabellare 57.477,39 (fino al 31 marzo 2020)
Stipendio tabellare 57.892,87 (dal 1° Aprile 2020)
Retribuzione di posizione di parte fissa 37.593,20
Retribuzione di posizione di parte variabile 64.105,70
Retribuzione di risultato fino a 20.143,276

2.

Al Direttore generale dell’ANPAL è attribuito, a far data dal 6 dicembre 2019, a
titolo di retribuzione variabile di posizione, l’importo annuo lordo di € 64.105,70;

3.

Al Direttore generale dell’ANPAL spetta inoltre una retribuzione di risultato nel
limite massimo di € 20.143,276 legate alla residua capienza del fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia;

4.

La retribuzione di risultato è corrisposta a seguito della verifica e della valutazione
dei risultati positivi conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annuali stabiliti dalle
direttive generali per l’azione amministrativa e per la conseguente gestione;

3.

Si dà mandato al Presidente di procedere alla stipula del contratto individuale
accessivo all’incarico di Direttore generale.
IL SEGRETARIO
Sig.ra Floriana Torpedine
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