COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI
Prot. n. 28710/UP del 07/12/2017

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI
LAVORO PER L’AREA DELLA DIRIGENZA PER L’EROGAZIONE DI
SOMME UNA TANTUM RELATIVAMENTE AL PERIODO 1° AGOSTO
2015/31 DICEMBRE 2017.
Il giorno 07/12/2017, alle ore 9,00, c/o la sede del CRRS sita in Aosta,
Piazza Deffeyes n.1, il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, Sig.
Ezio DONZEL ed i seguenti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative:

DIRVA

Antonio POLLANO

FP/CGIL

Igor DE BELLI

SAVT/FP

Claudio ALBERTINELLI

FIALP SiVDER

Pierpaolo GAIA Massimo PASQUALOTTO

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 04/12/2017 n. 1742 concernente l’autorizzazione, al Presidente del
Comitato 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 accordo collettivo regionale di lavoro per l’area della Dirigenza per l’erogazione
di somme una tantum relativamente al periodo 1° agosto 2015/31 dicembre 2017.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata
deliberazione della Giunta regionale del giorno 04/12/2017 n. 1742 ed è allegato al
presente verbale per farne parte integrante.
Il Presidente
del Comitato Regionale
per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

firmato

Organizzazioni Sindacali rappresentative:

DIRVA

firmato

FP/CGIL

firmato

SAVT/FP

firmato

FIALP SiVDER

firmato

ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER L’AREA DELLA DIRIGENZA PER
L’EROGAZIONE DI SOMME UNA TANTUM RELATIVAMENTE AL PERIODO 1° AGOSTO
2015/31 DICEMBRE 2017.

PREMESSA
La seguente proposta contrattuale di rinnovo è organicamente costruita sulla base
dell’accordo economico intervenuto in data 28 ottobre 2016, prot. 835/2016 (Protocollo
d’intesa per la determinazione dei costi relativi al rinnovo contrattuale per il comparto
unico.) e fa seguito alle direttive ricevute dal Comitato regionale per le politiche contrattuali
ed agli approfondimenti sviluppati nel corso degli incontri precedenti e successivi
all’accordo sopraccitato.

Art. 1
(Erogazione di somme una tantum)
1. Al personale in servizio a far data dal 1° agosto 2015 e sino al 31 dicembre 2017
vengono erogate somme a titolo di una tantum nei seguenti importi onnicomprensivi
lordi:
€ 91,88 per il periodo dal 1° agosto 2015 al 31 dicembre 2015
€ 597,26 per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
€ 1.310,86 per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017
2. L’importo una tantum è riproporzionato per ogni mese in cui il lavoratore ha percepito
la retribuzione e, per i periodi inferiori al mese, il valore mensile verrà parametrato in
trentesimi in relazione al periodo di servizio.
3. Per i dipendenti con contratto di diritto privato di cui all’art. 12 della legge regionale n.
22/2010 la somma una tantum verrà riproporzionata in base alla percentuale di cui al
c. 3 del medesimo art. 12.
4. Con la corresponsione di tale importo si intendono assolti ogni pretesa ed ogni onere
derivanti dall’applicazione di ogni istituto contrattuale relativamente al periodo 1°
agosto 2015/31 dicembre 2017.
5. Gli importi una tantum di cui al comma 1 non sono utili agli effetti del computo del
trattamento di fine rapporto e fine servizio.
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