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Présidence de la Région 

Presidenza della Regione 

 

Réf. n° - Prot. n.         
V/ réf. – Vs. rif.  

 

Aoste / Aosta             

p.c.   

trasmissione via pec 

 

 

 

Agli Enti Locali ed Enti pubblici 

del Comparto Unico Regionale 
LORO SEDI 

 

 

Al Dirigente della Struttura Enti Locali 

Segretario generale della Regione 

SEDE 

 

Al Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio 

e Società partecipate 
Ufficio Entrate 

SEDE 

 

Al Presidente del C.P.E.L. 
SEDE 

 

Alle Organizzazioni Sindacali F.P. 

Aree Dirigenza e Categorie 

Comparto Unico Regionale 

LORO SEDI 

 
 

 

Oggetto:  nota informativa - Fondo Distacchi Sindacali 2019. 

 

 
 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 820 del 21/08/2020 avente come oggetto 

“Approvazione quota per l’alimentazione del fondo distacchi sindacali (F.D.S) di cui all’art. 36 del 

CCRL prot. 950 del giorno 22/12/2016” è stata determinata in euro 43,25 (quarantatre/25) la quota 

fissa unitaria, da versare all’Amministrazione Regionale da parte degli Enti di cui all’art. 1comma 1 

della L.R. n.22/2010 per l’anno 2019, al fine di alimentare il fondo distacchi sindacali 2019 (F.D.S.) di 

cui all’art. 36 del CCRL prot. n. 950 del giorno 22/12/2016.  La quota è determinata sulla base 

dell’importo annuo di € 280.000,00 come da articolo 30 comma 2 (consistenza dei distacchi sindacali) 

dello stesso accordo. 

Si ricordano di seguito le regole per il calcolo delle unità di personale che rimangono 

invariate: 

- si calcola ogni dipendente di ruolo in servizio al giorno 31/12/2018; 

- le unità di personale da considerare sono quelle a tempo indeterminato; 

- la quota deve essere versata anche per i Segretari comunali e i Dirigenti degli Enti che, se 

in convenzione, vengono conteggiati solo dall’Ente “capo fila”; 

- i dipendenti a tempo parziale si calcolano come unità; 

- si considerano in servizio anche coloro che, pur assenti, mantengono totalmente o 

parzialmente il diritto alla retribuzione; 

- i dipendenti in comando sono conteggiati unicamente nell’Ente di provenienza. 
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Il versamento dovrà essere effettuato  indifferibilmente entro il 30/09/2020 sul conto 

corrente bancario c/o Unicredit Banca intestato alla Regione Autonoma Valle d’Aosta, codice IBAN 

IT 67 Q 02008 01210 000003867729 con causale “Cap E0022311- quota distacchi sindacali – Anno 

2019”. 

Per poter procedere, entro fine anno, alla quantificazione della quota del fondo distacchi 

2020, è indispensabile che venga rispettata da parte di tutti gli enti la scadenza del 30/09/2020.  

 

Si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.  

 

 

 

IL COORDINATORE  

Igor RUBBO 
(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 


