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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DEL 
TRATTAMENTO ECONOMICO CORRELATO ALL’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON 
GENERALE DI DIREZIONE AD INTERIM DELLA DIREZIONE 
REGIONALE MUSEI BASILICATA, NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE 
GENERALE MUSEI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 19, COMMI 5 e 6, DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI. 
 
Con il presente atto, che si redige fra: 
 
il Prof. Massimo Osanna, nato a Venosa (Pz), il 24 maggio 1963, Direttore generale 
Musei, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ufficio, in Roma, Via di San Michele, 
22, codice fiscale 97832870584 

e 
 
la Dott.ssa Annamaria Mauro, nata a Nola, il 10 febbraio 1973, residente a Saviano 
(NA), Via Trezzelle n. 69, codice fiscale MRANMR73B50F924R 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 
(Oggetto del contratto) 

 
1. Il presente contratto individuale definisce il trattamento economico correlato 
all’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione ad interim della 
Direzione regionale Musei Basilicata, a titolo di incarico aggiuntivo, conferito alla 
Dott.ssa Annamaria Mauro, al fine di curare gli adempimenti necessari ad assicurare la 
funzionalità e la gestione del predetto luogo della cultura, ferme restando le attuali 
funzioni dirigenziali di livello non generale di direzione del Museo nazionale di Matera, 
nell’ambito della Direzione generale Musei. 

 
Art. 2 

 (Decorrenza del trattamento economico) 
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1. Il trattamento economico, determinato dall’art. 3, ha effetto dalla data di 
conferimento dell’incarico fino alla nomina del dirigente titolare e, comunque, fino a non 
oltre il 31 dicembre 2022. 

Art. 3 
(Trattamento economico fisso) 

 
1. Alla Dott.ssa Annamaria Mauro è attribuito, per lo svolgimento dell’incarico ad 
interim di direzione della Direzione regionale Musei Basilicata, l’importo annuo lordo pari 
al 20% del valore della retribuzione di posizione – parte fissa e variabile – prevista per la 
citata funzione dirigenziale, appartenente alla seconda posizione retributiva di cui al 
decreto ministeriale n. 36 del 29 gennaio 2020, recante la graduazione delle funzioni 
dirigenziali di livello non generale, di cui all’Accordo stipulato tra l’Amministrazione e le 
OO.SS. per l’anno di riferimento, in applicazione dell’articolo 61 del CCNL del 
personale dirigente dell’area 1 sottoscritto il 21 aprile 2006, o la diversa misura che verrà 
stabilita all’esito della procedura di contrattazione integrativa di cui all’art. 44, comma 1, 
lett. e) del CCNL relativo al personale dell’area funzioni centrali sottoscritto il 9 marzo 
2020. L’onere finanziario è a carico del Fondo per il finanziamento della retribuzione di 
posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale. 
2. La corresponsione dell’importo di cui al comma 1 è attribuita in modo 
proporzionale alla durata dell’incarico, previa verifica dei risultati conseguiti e del 
corretto svolgimento dei compiti istituzionali sulla base del sistema di valutazione del 
personale dirigenziale di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2010, in coerenza con gli 
obiettivi annuali determinati dalla direttiva di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e in conformità alle 
disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 165/2001 e di cui all’art. 28 del 
CCNL relativo al personale dell’area funzioni centrali sottoscritto il 9 marzo 2020 e delle 
altre disposizioni vigenti in materia. 
 

Art. 4 
(Durata) 

 
1. Il presente contratto decorre dalla data di conferimento del relativo incarico e ha 
durata fino alla nomina del dirigente titolare dell’incarico di direzione del luogo della 
cultura e, comunque, fino a non oltre il 31 dicembre 2022. 

 
Art. 5 

(Efficacia) 
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1. L’efficacia del presente contratto è subordinata al perfezionamento del 
provvedimento di conferimento dell’incarico e alla sua registrazione presso gli organi di 
controllo. 

 
Art. 6 

(Tutela dei dati personali) 
 

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Dott.ssa Annamaria Mauro autorizza il 
trattamento dei propri dati personali per le finalità concernenti il rapporto di lavoro 
instaurato con il Ministero della cultura, nel rispetto delle prescrizioni del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e con riguardo a quanto 
disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di privacy. 
 

Art. 7 
(Foro competente) 

 
1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di 
Roma. 
 
 
Roma, 17 febbraio 2022 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 IL DIRETTORE IL DIRETTORE GENERALE 
 (Dott.ssa Annamaria Mauro) (Prof. Massimo Osanna) 
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