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Oggetto: IPOTESI DI ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL’ART. 19 COMMI 4, 5 e 6 DEL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO
INTEGRATIVO
PERSONALE
DELLE
CATEGORIE
PROFESSIONALI DEL 18.12.2014 (sottoscritta il 16/02/2017): richiesta
conferma parere di conformità

GIUNTA REGIONALE

In data 16/2/2017 è stata sottoscritta una “Ipotesi di accordo di interpretazione
autentica dell’art. 19 commi 4, 5 e 6 del contratto collettivo decentrato integrativo
personale delle categorie professionali del 18.12.2014” con la quale si sono intesi
evitare dubbi applicativi causati dal fatto che per mero errore materiale nella
stesura definitiva dell’articolo 19 medesimo sono rimasti espressi dei rinvii riferiti
a stesure precedenti dell’articolato.

Il Direttore

L’accordo rappresenta conferma e precisazione di tutto quanto le parti (sindacale
e datoriale) avevano inteso disciplinare con il contratto decentrato integrativo
sottoscritto il 18/12/2014, riapprovando - in sostanza - il contenuto dei commi 4, 5
e 6 dell’articolo 19 debitamente corredato di nuovi punti-elenco e con giusta
indicazione del corretto riferimento al comma 6.
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Risultano conseguentemente invariate tutte le valutazioni e le considerazioni
espresse nella relazione tecnico finanziaria e nella relazione illustrativa
trasmesse a codesto Collegio con nota prot. n. 160080/2014 a corredo del CCDI
(cui si rinvia) e a fronte delle quali si è ricevuto parere positivo con verbale n. 32
del Collegio del 5/12/2014, acquisito al protocollo regionale con nota n. 161285
del 5/12/2014.
Pur non essendo intervenute modificazioni sostanziali e contenutistiche del CCDI
del 18/12/2014 né essendoci variazioni a livello di natura finanziaria, si sottopone
l’ipotesi di accordo del 16/2/2017 ai fini della conferma della verifica di
compatibilità di cui all’art. 40 bis del D.lgs. n. 165/2001.
Si allega copia dell’ipotesi di accordo del 16/2/2017 e del CCDI del 18/12/2014.
Distinti saluti.
Il Direttore
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