A seguito della positiva attestazione in ordine alla compatibilità economica rilasciata,
ai sensi dell’articolo 4, commi 5 e 6, della legge regionale 20/2002 dalla Direzione
centrale risorse economiche e finanziarie ( nota 2 dicembre 2008, n. prot. 14462/REF
), il giorno 16 gennaio 2009 si sono incontrati, presso la sede della Direzione centrale
organizzazione, personale e sistemi informativi, il Presidente della delegazione
trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FPL,
CISAL-FIALP e DIRER-FVG, onde procedere, giusto decreto del Presidente della
Regione del giorno 24 dicembre 2008 n. 0360/Pres., alla sottoscrizione dell’allegato
“Contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area dirigenziale”.

Delegazione trattante di parte pubblica
F.to VIOLA

Organizzazioni sindacali:
CGIL F.P.
F.to VENCHIARUTTI - FUMIS

CISL F .P .S.
F.to RATINI.

UIL F.P.L.
F.to BURLO – UNTERWEGER VIANI

CISAL-FIALP
F.to ALZETTA - FERUGLIO

DIRER-FVG
F.to SPAGNOLLI - CAVANI

Contratto Collettivo integrativo 1998-2001
Area dirigenziale

Art. 1
(Disposizioni generali)
1.
Il presente contratto si applica al personale regionale della categoria
dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2
Il presente contratto costituisce la chiusura del contratto collettivo integrativo
concernente il quadriennio 1998-2001.

Art. 2
(Rideterminazione del rimborso per le spese dei pasti)
1.
Ferma restando la vigente disciplina del rimborso per le spese dei pasti al
personale regionale, l’importo di tale rimborso è rideterminato in euro 11,00 lordi, a
decorrere dal 1° gennaio 2003.

Dichiarazione congiunta

Le parti concordano che, in sede di definizione dei parametri per la graduazione delle
funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione, sia
valutato anche il possesso, da parte del personale dirigente, della qualifica di pubblica
sicurezza.
Si concorda, altresì, che, per il periodo di vigenza contrattuale 2002-2005, sia
corrisposto, in relazione al possesso della suddetta qualifica, un importo, a titolo di
una tantum, rapportato al periodo di effettivo servizio, da definirsi in sede di
contrattazione collettiva integrativa riferita al periodo medesimo.

