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Trattamento economico del Direttore Amministrativo IISG ai sensi del D.P.C.M. 23 agosto 2022, 

n. 143 - Approvazione 
 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 febbraio 2023 ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 7/2023 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati» 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in 

particolare l’articolo 24; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA 

n. 16 del 30/4/2021 ed in particolare l’art. 12 comma 2 che dispone “Il rapporto di lavoro del 

Direttore amministrativo, inquadrato nel profilo professionale di dirigente di II fascia, è regolato 

con contratto di diritto privato nel quale è definito anche il corrispondente trattamento 

economico nel rispetto dei princìpi definiti dagli artt. 24 e 27 del D.lgs. n.165/2001. Tale 

trattamento non incide sulle attribuzioni proprie del Direttore amministrativo, preposto alla 

gestione amministrativa e organizzativa delle strutture dell’Ente”; 
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VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con delibera del CdA 

29/2021 del 24/9/2021; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, approvato con decreto del 

Presidente del 15 marzo 2006; 

VISTO il Regolamento del personale approvato con delibera del CdA 23/2022 del 30/5/2022; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il DPCM 23 agosto 2022, n. 143 “Regolamento in attuazione dell’articolo 1, comma 596, 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro 

emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e 

straordinari, degli enti pubblici” ed in particolare l’art. 9 che prevede che il trattamento 

economico dei Direttori Generali sia commisurato alla classe dimensionale dell’Ente di 

appartenenza; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, con delibera 6/2023 del 27 

febbraio 2023 e in applicazione del DPCM 23 agosto 2022, n. 143, ha determinato che l’Istituto 

è posizionato nella II classe dimensionale; 

CONSIDERATO che in applicazione del DPCM 23 agosto 2022, n. 143 i Direttori Generali degli 

enti rientranti nella I, II e III classe dimensionale è attribuito un trattamento economico 

corrispondente a quello di dirigente di seconda fascia; 

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 13 comma 1 del DPCM, “I compensi fissati 

antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere 

applicati dagli enti fino alla scadenza dei relativi mandati”; 
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VISTO il CCNL relativo al personale dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca del 8 luglio 2019, 

triennio 2016-2018; 

VISTO il Sistema di Misurazione e di Valutazione delle Performance dell’IISG approvato con 

Delibera del CdA n. 4/2021 del 26 marzo 2021; 

VISTA la necessità di definire il trattamento economico previsto per il Direttore amministrativo 

in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 23 agosto 2022, n. 143; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere; 

 

DELIBERA 

 

1. Il trattamento economico del Direttore Amministrativo dell’Istituto Italiano di Studi 

germanici è corrispondente a quello fissato per il dirigente di seconda fascia dal CCNL 

relativo al personale dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca ed in particolare è 

articolato in: 

a. Retribuzione fissa; 

b. Eventuale Indennità di vacanza contrattuale; 

c. Retribuzione di posizione parte fissa;  

d. Retribuzione di posizione parte variabile nella misura massima; 

e. Retribuzione di risultato determinata nel rispetto dell’art. 24 comma 1-bis del 

D.Lgs. 165/2001. 

2. Il compenso come sopra determinato si applicherà dal contratto di lavoro del Direttore 

Amministrativo oggetto di nomina successivamente alla data di entrata in vigore del 

DPCM 23 agosto 2022, n. 143. 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

nella funzione di Segretario 
Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
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