
VERBALE DI CONTRATTAZIONE 
SINDACALE 

ll giorno 19.12.2018 alle ore 17.30, presso la sede ARIC della Committenza in via Catullo a 

Pescara, a seguito della convocazione del 11.12.2018 (Prot. ARIC n. 2123/2019) le parti si sono 

riunite per la trattazione dei temi di seguito riportati: 

0 fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica 
dirigenziale per Fanno 2019 e Valutazione Dirigenti '

9 

Sono presenti: 

0 ln rappresentanza dell”ARIC, il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Lucia Del Grosso come 

da decreto n. 1 1 del 25/1 1/2019 del di costituzione della delegazione trattante; 
0 ln rappresentanza della CGIL - FP, la dott.ssa Paola Pugliclli; 

in qualità di verbalizzante Luciano Matani 

Le parti prendono atto della determinazione del fondo per l,anno 2019 che ammonta ad euro 

98.853,24. La parte pubblica a tal proposito rappresenta che le risorse disponibili sul bilancio 
dell°Ente non consentono la copertura di detto importo. 

Le OOISS. nel merito si attiveranno per chiedere alla Regione Abruzzo di garantire la copertura 

delle risorse necessarie per la copertura dei costi indicati nella determina di costituzione del fondo. 

Le parti prendono atto della ripartizione cosi come da tabella allegata. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

In rappresentanza dell ,AR C VARIC Agenzia Regionale dl lntormalica e Comminenìì i 
01.Posta in Arrhíoñ i 'i 

Dirigente ott sa Lucia Del Grosso Reggimaìpémälo" 
i

v 

RPolr PwIOgOl'€21,29á 
riNrçuríuc'oTTo' 

i i I: 
Tíatñríocollo 

,i 9092239119 l 20/12/2019 

Sign Luciaë M « ni in qualitae 
ln rappresentanza della CGIL ~ FP 

Dott/.ssa Paola Puglielli



Schema di fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato del personale 

con qualifica dirigenziale per Fanno 2019 

Fondo Dirigenti Anno 2019 
Dirigente Dirigente 

FONDO DIRIGENTI . . . . Totale 
AmmInIstratIvo Tecmco 

An. 26 CCNL 23/12/1999 - RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE 
57.214,58 37.214,58 74.429,16 

Art. 26 cCNL 23/12/1999 - RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO 
12.214,54 12.214,54 24.429,08 

TOTALE COMPLESSIVO 49.424,12 49.429,12 98.853,24 

Qi?


