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Personale del comparto
Ricognizione risorse economiche per la contrattazione integrativa - Fondi contrattuali anno 2017
Premesso che:
-

per garantire l'ordinaria applicazione degli istituti contrattuali nonché la regolarità della gestione
contabile, è necessario procedere alla determinazione definitiva dei fondi contrattuali per l'anno
2017, tenuto conto delle disposizioni applicabili in materia che necessariamente comportano la
necessità di procedere a tale operazione a consuntivo, ossia soltanto una volta terminato l'anno
solare di riferimento;

-

in particolare per l’anno 2017 è necessario dare applicazione a quanto disposto dall’art. 23
comma 2 del D.Lgs. 75/2017, in base al quale, nelle more della nuova tornata della
contrattazione collettiva nazionale, a decorrere dal 1º gennaio 2017 l'ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ogni Pubblica Amministrazione non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016;

le parti danno atto che:


i fondi contrattuali dell'area del personale del comparto per l'anno 2017, da utilizzare
secondo le modalità previste dal vigente contratto collettivo integrativo aziendale, sono
quelli risultanti dalle tabelle allegate, come determinati dai competenti uffici aziendali



la quantificazione dei fondi contrattuali, una volta recepita in apposito provvedimento
deliberativo, è comunque subordinata a conforme valutazione positiva da parte del Collegio
Sindacale aziendale

Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, 11 aprile 2018
PER LA PARTE PUBBLICA: (firmato in originale)
Silvio Falco
Roberto Arione
Silvia Martinetto
Alberto Casella
Graziella Costamagna

PER I SOGGETTI SINDACALI:
RSU

(firmato in originale)

Marculli Claudio / comp. Cisl
Santelli Giovanni / comp. Cisl
Cervella Ivano / comp. Cisl
Abagnale Antonio / comp. Cisl

assente

Barberis Mirko / comp. Uil
Melis Claudio / comp. Uil

assente

Borin Paolo / comp. Uil

assente

Forino Vincenzo / comp. Uil

assente

Russi Gian Paolo / comp. Uil

assente

Romano Domenico / comp. Uil

Corvino Luca/ comp. Cgil
Chieppa Vincenzo/ comp. Cgil
Pellegrino Michele / comp. Cgil

assente

Amerio Roberto / comp. Nursind

assente

Cibin Ileana Maria / comp. Nursind

assente

Spitaleri Salvatore / comp. Cub

assente

Dell'Aera Giuseppe / comp. Cub
Di Clemente Giuseppe / comp.autonoma

assente

Pasquariello Gennaro / comp.autonoma

assente

Persurich Marco / comp.autonoma

assente

Pugliese Vittoria / comp.autonoma

assente

OO.SS. Rappresentative: (firmato in originale)
CGIL FP

assente

CISL FPS
UIL FPL
FIALS CONFASL
NURSING UP
NURSIND

assente
assente

