
 

 
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE 

 

Con il presente atto, tra: 

il Dott. Luca MAESTRIPIERI, Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 

incaricato con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2019, 

confermato da ultimo con D.P.C.M. del 30 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 

2021; 

e 

la Dott.ssa. Grazia SGARRA, nata a Barletta (BT) il 18/09/1971, C.F. SGRGRZ71P58A669W, 

dirigente di II fascia dei ruoli del Ministero dell’Economia e della Finanze, in posizione di comando 

presso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo dal 01/01/2023 al 31/12/2025; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

(Oggetto del contratto) 

Il presente contratto individuale definisce, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, il trattamento economico correlato all’incarico di funzione dirigenziale di 

livello non generale di responsabile dell’Ufficio VII “Soggetti di cooperazione, partenariati e 

finanza per lo sviluppo” dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, conferito alla 

dott.ssa Grazia SGARRA con disposizione direttoriale n. 458 del 27.12.2022, per il periodo dal 1° 

gennaio 2023 al 31dicembre 2025, di cui il presente atto costituisce documento accessivo. 

 

Articolo 2 

(Determinazione del trattamento economico) 

Il trattamento economico è determinato ai sensi degli articoli seguenti nel rispetto dei principi 

definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro dell’Area dirigenziale delle Funzioni Centrali.  

 



 

Articolo 3 

(Trattamento economico fisso) 

Alla dott.ssa Grazia SGARRA, a decorrere dal 1°gennaio 2023, compete il trattamento stipendiale 

fisso e ricorrente annuo lordo, oltre la RIA e gli assegni ad personam in godimento presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Articolo 4 

(Retribuzione di posizione) 

In aggiunta al trattamento economico di cui all’art. 3, alla dott.ssa Grazia SGARRA sarà 

riconosciuta, in tredici mensilità, la retribuzione di posizione (parte fissa e variabile) correlata allo 

specifico incarico dirigenziale, ammontante complessivamente ad Euro 46.134,81 al lordo degli 

oneri a carico del dipendente, come stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

dell’Area dirigenziale delle Funzioni Centrali. 

Alla dott.ssa Grazia SGARRA compete inoltre, in relazione ai risultati raggiunti, la retribuzione di 

risultato da corrispondere ai sensi dell’art. 51 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

dell’Area Funzioni Centrali del triennio 2016-2018.  

 

Articolo 5 

(Incarichi aggiuntivi) 

Il trattamento economico di cui agli articoli 3 e 4 remunera anche eventuali incarichi aggiuntivi 

conferiti dall’Agenzia, o su designazione di questa, alla dott.ssa Grazia SGARRA, nonché qualsiasi 

altro incarico attribuito per ragioni connesse alle funzioni proprie dell’Ufficio di assegnazione. Per 

la retribuzione degli incarichi aggiuntivi si tiene altresì conto di quanto previsto dall’art. 60, comma 

2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dirigente dell’Area I - quadriennio 

normativo 2002-2005 e biennio economico 2002- 2003. 

In caso di conferimento alla dott.ssa Grazia SGARRA di incarichi di reggenza di Uffici vacanti 

dell’Agenzia, si applica quanto previsto dall’art. 61 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

per il personale dirigente dell’Area I - quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 

2002- 2003. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Grazia Sgarra 

PER L’AGENZIA ITALIANA PER LA 

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

IL DIRETTORE 

Dott. Luca Maestripieri 
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