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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 DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM 
NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE GENERALE MUSEI, AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 19, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 
2001, N. 165 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 
 
Con il presente atto fra: 
 
il Dott. Antonio LAMPIS, nato a Cagliari il 23 gennaio 1964, Direttore generale Musei del 
Ministero per i beni e le attività culturali, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ufficio, 
sito in Roma, via di San Michele 22 - 00153, codice fiscale 97832870584 

 
e 

 
il dott. Gabriel ZUCHTRIEGEL, nato a Weingarten (Germania) il 24 giugno 1981, residente a 
Matera, in via Recinto VI Lucana, 3 - 75100, codice fiscale: ZCHGRL81H24Z112Q; 
 

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 direttore del Parco archeologico di Paestum, 
nell’ambito della Direzione generale Musei, di cui all’articolo 29, comma 3, lett. b) del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76, ascritto alla prima posizione 
retributiva di cui al decreto ministeriale 10 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 23 
giugno 2016 al n. 2746, nell’ambito della Direzione generale Musei, ai sensi dell’articolo 19, 
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 
  

Art. 2 
(Decorrenza del trattamento economico) 

 
1. Il trattamento economico, determinato ai sensi degli articoli seguenti, nel rispetto dei principi 
definiti dall’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni 
e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ha effetto dalla data di decorrenza dell’incarico 
indicata nel decreto direttoriale di conferimento dello stesso. 
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Art. 3 

(Trattamento economico fisso) 

1. Al dott. Gabriel ZUCHTRIEGEL compete il trattamento economico fisso annuo lordo, 
comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, stabilito per i dirigenti di seconda fascia dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell’area 1, determinato secondo 
i seguenti importi: 

a) stipendio tabellare € 43.310,90 

b) retribuzione di posizione parte fissa € 12.155,61  
c) retribuzione individuale di anzianità, ove spettante 

d) vacanza contrattuale, ove spettante, € 324,87. 
 

Art. 4 

(Retribuzione di posizione parte variabile) 

1. Al dott. Gabriel ZUCHTRIEGEL è attribuito, a titolo di retribuzione di posizione di parte 
variabile, l’importo annuo lordo di € 23.000,00 da corrispondersi in tredici mensilità, di cui al 
decreto ministeriale 10 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2016, 
concernente la graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale. 

Art. 5 

(Retribuzione di risultato) 

1. Al dott. Gabriel ZUCHTRIEGEL è attribuita, 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, una retribuzione di risultato, da determinarsi in sede di 
contrattazione integrativa, in conformità di quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del CCNL 
2006 – 2009 del personale dirigente dell’Area 1 sottoscritto il 12 febbraio 2010. 

Art. 6 

(Incarichi aggiuntivi) 
 
1. Il trattamento economico di cui agli articoli 3, 4 e 5 remunera anche eventuali incarichi 
aggiuntivi svolti dal dott. Gabriel ZUCHTRIEGEL in ragione dell’ufficio oppure conferiti 
dall’Amministrazione, o su designazione della stessa, tenuto conto dell’affluenza dei relativi 
compensi nell’apposito fondo di amministrazione, sulla base di quanto previsto dall’articolo 24, 
comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni. 
2. Il dott. Gabriel ZUCHTRIEGEL si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini 
dell’anagrafe degli incarichi e della costituzione del predetto fondo, in riferimento a qualsiasi 
incarico conferito, direttamente o indirettamente, o autorizzato dall’Amministrazione. 
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Art. 7 

(Impegno di lavoro) 
 
1. Il dott. Gabriel ZUCHTRIEGEL si impegna al rispetto degli obblighi previsti dal CCNL 
applicabile ed, in particolare, all’osservanza di quanto previsto in materia di organizzazione della 
presenza in servizio e del tempo di lavoro in maniera funzionale alle esigenze della struttura cui 
è preposto ed all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità, anche in relazione al 
rispetto dei parametri di efficienza ed efficacia della gestione amministrativa e per il 
raggiungimento degli obiettivi e dei programmi da realizzare. 
 

Art. 8 

(Durata) 

1. Il presente contratto ha la durata indicata nel provvedimento di conferimento dell’incarico di 
funzione dirigenziale di livello non generale.  

Art. 9 

(Efficacia) 

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

Art. 10 

 (Foro competente) 
 
1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

IL DIRIGENTE  
Dott. Gabriel ZUCHTRIEGEL 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antonio LAMPIS  
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