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DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DEL
TRATTAMENTO
ECONOMICO
CORRELATO
AL
CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON GENERALE
DI DIREZIONE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE
DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

Con il presente atto, che si redige in duplice originale, fra:
la dott.ssa Caterina Bon di Valsassina e Madrisio, nata a Perugia il 26/02/1952,
Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio,
in Roma, Via di San Michele, 22 - 00153, codice fiscale 97888590581;
e

la d.ssa Cristina Ambrosini nata a Bergamo(BG) il 19 aprile1965, residente in
Caravaggio via Luigi Einaudi, n.10 codice fiscale MBR CST 65D59 A794S
funzionario archeologo III Area F4 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo, si conviene 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 della
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, conferito alla d.ssa
Cristina Ambrosini, nell'ambito della Direzione generale Archeologia, belle arti e
paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 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 dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ha
effetto dalla data indicata nel decreto direttoriale di conferimento dell'incarico.
Art. 3
(Trattamento economico fisso)

1. Alla d.ssa Cristina Ambrosini compete il trattamento economico fisso annuo
lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità stabilito per i dirigenti di
seconda fascia di cui all'art. 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del
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