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COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI 
 

 
Prot. n. 24413/UP  del 07/10/2019 

  
 
 

 
INTEGRAZIONI ALL’ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL RINNOVO 
DEL CONTRATTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL PERSONALE 
DIPENDENTE DALLA DIREZIONE AGENZIA DEL LAVORO CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI NATURA 
PRIVATISTICA 

 
 
 

Ritenuto necessario sostituire gli articoli 2 e 3 dell’Accordo per la definizione del 
rinnovo del contratto economico e normativo del personale dipendente dalla 
Direzione Agenzia del lavoro con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 
natura privatistica, al fine di facilitarne l’applicazione, si definisce la seguente 
disciplina contrattuale di natura economica. 
 

 
Art. 1 

(Sostituzione dell’articolo 2 dell’“Accordo per la definizione del 
rinnovo del contratto economico e normativo del personale dipendente 

dalla Direzione Agenzia del lavoro a tempo indeterminato di natura 
privatistica”) 

 
“Art. 2 

(Stipendio) 
 
1. Dal 1/04/2019 lo stipendio, per gli Esperti, è stabilito in € 30.840,90 annui pari 

a € 2.570,08 mensili per dodici mensilità oltre alla tredicesima. 
2. Gli importi di cui sopra sono comprensivi degli aumenti relativi all’anno 2018 . 
3. A decorrere dal 1° aprile 2019 l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta 

con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce 
retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare. 

4. Gli importi annui lordi dello stipendio tabellare sono rideterminati nelle misure 
stabilite nella seguente tabella: 

 

 INIZIALE 
PROGRESSIONE 

DOPO 2 ANNI 
PROGRESSIONE 

DOPO 5 ANNI 
4° 

PROGRESSIONE 
5° 

PROGRESSIONE 

ESPERTI  28.711,62 29.474,05 30.840,90 € 31.247,22 € 31.450,37 € 
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Art. 2 
(Sostituzione dell’articolo 3 dell’“Accordo per la definizione del 

rinnovo del contratto economico e normativo del personale dipendente 
dalla Direzione Agenzia del lavoro a tempo indeterminato di natura 

privatistica”) 
 

“Art. 3 
(Arretrati) 

 
1. Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2019 verrà 

erogato l’importo di euro 1.406,88 a titolo di arretrati a copertura del periodo 
indicato.” 
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