
VERBALE DELL’INCONTRO SINDACALE IN VIDEOCONFERENZA CONVOCATO CON 

NOTA ARIC DEL  18 GIUGNO 2020 ALLE ORE 10,30 

 

Alle ore 10,45 alla presenza di:  

· In rappresentanza dell’ARIC, il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Lucia Del Grosso; 

· In rappresentanza della CGIL – FP, la dott.ssa Paola Puglielli;  

· in rappresentanza della DIRER-SIDIRSS , dott. Pietro De Camillis 

in qualità di verbalizzante Luciano Matani – RSU ARIC 

 

Le parti procedono ad affrontare i punti all’ordine del giorno della convocazione ed in particolare: 

· Riguardo l’applicazione delle norme per contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 nei luoghi di lavoro le OO.SS. rimangono in attesa di ricevere l’elenco 

delle funzioni indifferibili da prestare in presenza. In base a quel documento si potrà 

valutare le previsioni rispetto a quanto messo in campo dall’Amministrazione per la 

gestione delle strutture dell’Agenzia.  

· Le OO.SS. per il pagamento delle risorse del fondo 2019 prendono atto della volontà 

dell’Amministrazione di definire tale aspetto attualmente prioritario, non avendo potuto 

adempiere nei mesi precedenti in quanto totalmente assorbita dagli adempimenti richiesti 

dalla Regione Abruzzo nell’ambito della gestione dell’Emergenza COVID. Le parti 

concordano di aggiornarsi sul punto fra due settimane al fine di condividere 

l’avanzamento della procedura.  

· Riguardo le progressioni economiche le parti concordano che vanno attivate urgentemente 

le procedure per le progressioni per l’anno 2019 già previste e contrattate nel medesimo 

anno. Nonché si concorda di individuare le risorse  e prevedere le progressioni per l’anno 

2020. Anche su quest’aspetto le parti concordano di aggiornarsi entro due settimane per 

condividere l’evoluzione della procedura di indizione delle progressioni 2019.  

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

In rappresentanza dell’ARIC 

Dott.ssa Lucia Del Grosso 

Firmato digitalmente 

 

In rappresentanza della CGIL – FP 

Dott.ssa Paola Puglielli 

Firmato digitalmente 

 

In rappresentanza della DIRER-SIDIRSS 

Dott. Pietro de Camillis 

Firmato digitalmente 

  

In rappresentanza dell’RSU dell’ARIT 

Arch. Luciano Matani 

Firmato digitalmente
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