AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI
Prot. n. 835 del 28/10/2016.

OGGETTO:

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI RELATIVI AL
RINNOVO CONTRATTUALE PER IL COMPARTO UNICO REGIONALE.

.
.

Il giorno 28/10/2016, alle ore 10,30, nella sede dell’ARRS (Agenzia Regionale per le
Relazioni Sindacali) sita in Aosta, in Piazza Manzetti, n. 2, il Presidente dell’Agenzia Regionale per le
Relazioni Sindacali, Sig. Ezio DONZEL ed i seguenti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
rappresentative:

DIRVA

– Antonio POLLANO

FP/CGIL

– Igor DE BELLI

CISL/FP

– Jean DONDEYNAZ - Barbara ABRAM

SAVT/FP

– Claudio ALBERTINELLI

UIL/FPL

– Ramira BIZZOTTO

FIALP SiVDER

– Pierpaolo GAIA

CONAPO

– NON FIRMA

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi
dell’art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 14/10/2016
n. 1384 concernente l’autorizzazione, al Presidente dell’Agenzia Regionale per le Relazioni
Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in
oggetto
SOTTOSCRIVONO
l’allegato protocollo di intesa per la determinazione dei costi relativi al rinnovo contrattuale per il
comparto unico regionale.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della
Giunta regionale del giorno 14/10/2016 n. 1384 ed è allegato al presente verbale per farne parte
integrante.
Il Presidente
dell’Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

firmato

DIRVA

firmato

FP/CGIL

firmato

CISL /FP

firmato

SAVT/FP

firmato

UIL/FPL

firmato

FIALP SiVDER

firmato

CONAPO

NON FIRMA

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI RELATIVI AL
RINNOVO CONTRATTUALE PER IL COMPARTO UNICO REGIONALE.

Art. 1
(Vacanza contrattuale 2010/2014)
1. L’indennità di vacanza contrattuale già individuata ed utilizzata per il periodo
2010/2014 sarà assegnata agli istituti contrattuali economici individuati dai
prossimi accordi.
2. Ai detti importi dovrà essere aggiunta l’indennità di vacanza contrattuale
relativa all’anno 2015 nelle quantità individuate nella tabella allegata al
presente accordo.
Art. 2
(Incrementi contrattuali del trattamento economico)
1. L’incremento contrattuale del trattamento economico per gli anni 2016, 2017
e 2018 assumerà come riferimento gli indici IPCA al 30 maggio 2016, nelle
seguenti percentuali: 0,5% per il 2016, 1% per il 2017 e 1,2% per il 2018.
2. Eventuali costi derivanti da incrementi retributivi determinati da atti
normativi, per il triennio di riferimento, non gravano sulle risorse costituite
con i parametri sopra individuati.
Art. 3
(Applicazione)
1. La metodologia di cui agli articoli 1 e 2, basata sui costi contrattuali
dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta, come da tabella allegata, è
utilizzata per l’intero comparto unico regionale.

