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Prot. n. 468 / ARRS   Circolare n. 2 
 

Invio elettronico 
All’Amministrazione Regionale 
ed agli Enti pubblici  
del Comparto Unico Regionale  

LORO SEDI  
 

p.c. CELVA 
piazza Narbonne, 16 
11100 Aosta 

 
Oggetto: sottoscrizione accordi collettivi regionali prot. n. 450 e n. 451 del giorno 16/04/2013. 
 

Si comunica, con la presente, la sottoscrizione dei seguenti accordi collettivi regionali: 

 prot. n. 450 del 16/04/2013 “Accordo per la proroga dell’accordo stralcio regionale di lavoro in materia di 
diritti sindacali, di determinazione e fruizione dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali per l’area 
delle categorie e dei dirigenti del comparto unico regionale del 13/01/2012 prot. n. 52.” 

 prot. n. 451 del 16/04/2013 “Accordo: 
A. PER LA MODIFICAZIONE dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e 

normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” E, IN PARTICOLARE, DELLE 
SEGUENTI DISPOSIZIONI:  

  COMMA 4 DELL’ART. 029 “Periodo di prova”; 

  DELLA LETTERA “C” DEL COMMA 7, DELL’ART. 084 “Contratto a termine”; 

  DELL’ART. 141“Fondo per la progressione orizzontale”;  

  DELL’ART. 157 “Indennità da corrispondersi in misura fissa”; 

  DELL’ART. 159 “Indennità di maneggio valori”; 

  DELL’ART. 160 “Indennità di rischio”; 

  DELL’ART. 167 “Indennità di servizio attivo per i controllori regionali della casa da gioco di Saint-
Vincent”; 

  DELL’ART. 175 “Misura della retribuzione di posizione”; 
B. PER LA SOPPRESSIONE DELL’ALLEGATO “F” (Scheda di valutazione per il salario di risultato – 

Parametri e relativi criteri di valutazione) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali 
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” NONCHE’ PER LA 
MODIFICAZIONE DELLE NORME CHE A DETTO ALLEGATO FANNO RIFERIMENTO. 

 
I testi, che si allegano in copia alla presente Circolare, sono disponibili sul sito istituzionale della scrivente 

Agenzia www.arrsvda.it, nelle apposite pagine dedicate rispettivamente alla Rappresentatività sindacale (sezione 
Accordi di comparto Categorie e Dirigenti) ed al Testo unico delle categorie (sezione Testi coordinati e testi unici) del 
menù principale Contratti e sono altresì reperibili in home-page attraverso il focus “Nuovi accordi 2013”. 

Con l’occasione si porgono i più distinti saluti. 
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