
DIREZIONE CENTRALE DELL’ORGANIZZAZIONE, DEL PERSONALE
E DEI SISTEMI INFORMATIVI

Contratto integrativo di Ente 1998-2001 - Area dirigenziale.

DOCUMENTO STRALCIO

A seguito della positiva attestazione in ordine alla compatibilità economica rilasciata dalla Direzione cen-
trale delle risorse economiche e finanziarie, ai sensi dell’articolo 4, commi 5 e 6 della legge regionale 20/2002
(nota di data 27 aprile 2004, n. prot. 7968/ref/p) la Delegazione trattante di parte pubblica di cui all’articolo
4 della legge regionale 20/2002, nella persona del dott. Michele Losito (Presidente) e le Organizzazioni sin-
dacali dei dipendenti regionali CGIL, nella persona del dott. Arrigo Venchiarutti, SINDER-FPS-CISL, nella
persona del sig. Paolo Verdolina, UIL-FPL, nella persona del sig. Maurizio Burlo, DIRER-FVG, nella per-
sona del dott. Franco Spagnolli e CISAL-FIALP, nella persona del dott. Riccardo Feruglio, si sono incontrati
il giorno 24 maggio 2004, alle ore 10.00 onde procedere, giusto decreto di autorizzazione del Presidente della
Regione di data 20 maggio 2004, n. 0163/Pres., alla sottoscrizione dell’allegato Documento stralcio al Con-
tratto integrativo di Ente 1998-2001, area dirigenziale.

per la Delegazione trattante:

f.to: dott. Michele Losito (Presidente)

per le Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali: 

f.to: dott. Arrigo Venchiarutti (CGIL)

f.to: sig. Paolo Verdoliva (SINDER-FPS-CISL)

f.to: sig. Maurizio Burlo (UIL-FPL)

f.to: dott. Franco Spagnolli (DIRER-FVG)

f.to: dott. Riccardo Feruglio (CISAL-FIALP)

Art. 1

(Indennità di risultato 1998-1999 e 2000-2001)

1. Atteso che il tavolo negoziale si riferisce ad un quadriennio già ampiamente scaduto, in luogo dell’in-
dennità di risultato è corrisposta, al personale regionale con qualifica di dirigente un’una tantum. La corre-
sponsione avviene, proporzionalmente allo svolgimento dell’incarico dirigenziale, negli importi massimi di
seguito indicati:

Incarico Biennio 1998-1999 Biennio 2000-2001

Direttore regionale di cui all’articolo 3
lettera a) del CCL 1998-2001 euro 4.564,02 euro 4.704,29

Direttore regionale di cui all’articolo 3
lettere b) e c) del CCL 1998-2001 euro 4.107,62 euro 4.233,86

Direttore di Servizio autonomo euro 3.696,86 euro 3.810,47

Direttore di Servizio euro 3.651,22 euro 3.763,43

Dirigenti con funzioni di ricerca e studio euro 3.194,81 euro 3.293,00
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2. L’importo a titolo di una tantum è corrisposto altresì al personale di cui all’articolo 6, comma 28 della
legge regionale 20/2002, nella misura di euro 3.651,22 per il biennio 1998-1999 e di euro 3.763,43 per il bien-
nio 2000-2001. L’importo compete altresì al personale in posizione di comando presso la Regione, nelle mi-
sure di cui al comma 1, in relazione all’incarico rivestito e proporzionalmente allo svolgimento dello stesso,
purché non risultino corrisposti analoghi compensi dall’Amministrazione di appartenenza per lo stesso perio-
do.

Art. 2

(Indennità premiale 1996-1997)

1. In luogo dell’indennità di cui all’articolo 11 del Contratto collettivo di lavoro, area dirigenziale, bienni
economici 1994-1995 e 1996-1997, è attribuita a tutto il personale con qualifica di dirigente, ivi compreso
il personale dirigente di cui all’articolo 6, comma 28 della legge regionale 20/2002 e il personale assegnato
in posizione di comando presso la Regione, un’una tantum pari a euro 986,00 netti, con riferimento al biennio
1996-1997 e al periodo di servizio prestato.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

Fatto salvo l’adeguamento degli istituti comuni alle due aree e le eventuali ricadute economiche della
chiusura del quadriennio giuridico 1998-2001 di entrambe le aree, le parti concordano che i fondi contrattuali
ancora disponibili, dopo l’applicazione del presente accordo, vengano attribuiti interamente al tavolo nego-
ziale di chiusura della contrattazione integrativa per il quadriennio 1998-2001, area non dirigenziale.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Nell’ambito della definizione della nuova struttura della retribuzione, nella tornata contrattuale 1998-
2001, le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del presente stralcio economico si impegnano ad introdurre
criteri e modalità di attribuzione a regime dell’indennità di risultato.

CGIL: f.to Venchiarutti

SINDER-FPS-CISL: f.to Verdoliva

UIL-FPL: f.to Burlo

CISAL-FIALP: f.to Feruglio 

DIRER-FVG: f.to Spagnolli

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA DIRER - FRIULI VENEZIA GIULIA

Nel sottoscrivere il presente contratto in considerazione soprattutto del pesante ritardo e della lunga
attesa degli aventi diritto, il sindacato DIRER rileva che tutta la trattativa relativa al contratto 1998-2001
è stata viziata dalla mancata ripartizione preventiva dei fondi disponibili fra le due separate aree di con-
trattazione.

Ciò ha causato il fatto che per la dirigenza, il cui contratto si chiude per ultimo, sono rimasti a disposi-
zione fondi insufficienti sia per garantire l’adeguamento al tasso d’inflazione, come era oggetto di formale
accordo e come dalle direttive della Giunta regionale, in relazione al contratto economico di primo livello e
sia per assicurare un equo e ragionevole riconoscimento dei vari istituti accessori in relazione al contratto di
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secondo livello, ad esempio l’indennità di sostituzione dei dirigenti e dei direttori regionali nonché l’indennità
di PS ai dirigenti forestali. A questo proposito il sindacato DIRER prende atto che il presente accordo costi-
tuisce un primo stralcio economico e che quindi le questioni attinenti alle indennità citate dovranno essere af-
frontate e definite in un successivo documento contrattuale.

IL SEGRETARIO: f.to Spagnolli
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