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Oggetto: Retribuzione di risultato dei dirigenti di I° e II° fascia per l'attività svolta negli anni
2002 e 2003.
A seguito di richiesta inviata dall'intestata organizzazione sindacale in data 19 ottobre 2004 di
fissazione di incontro sulla materia di cui in oggetto ed alla nota in risposta
dell'amministrazione in data 22 dicembre 2004 si comunica quanto segue.
Il provvedimento con il quale vengono determinati i valori retributivi collegati ai risultati
conseguiti viene emanato dall'amministrazione a seguito di apposita contrattazione (art.
4,comma 1,lett. B,sub lett, b e c ).
Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato dovevano essere
integralmente utilizzate nell'anno di riferimento(2002 e 2003) e questo ha comportato da una
parte una erogazione di somme non concordate previa contrattazione, e quindi, da
conguagliare e dall'altra , per i nuovi assunti, la mancata attribuzione di retribuzione di
risultato.
Poiché tale situazione che si protrae da tempo comporta un danno economico per i
dirigenti, questa organizzazione sindacale rinnova la richiesta già inviata in data 19 ottobre
2004 per un incontro urgente sulla materia,dando la propria disponibilità da subito.
Trattandosi di materia di contrattazione l'accordo è necessario per poter emettere il relativo
provvedimento di erogazione della retribuzione di risultato.
Per economia di tempo si prega l'amministrazione di fornire prima o in sede di incontro,per gli
anni 2002 e 2003, l'esatta composizione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
specificata per singole voci ai sensi degli artt.: 36 CCNL -dirigenza 1994/1997 , 42 CCNLdirigenza 1998/2001 -I° biennio economico ed art . 3 ,II° biennio economico.,comprensiva
anche della quota percentuale spettante alla dirigenza relativamente alle economie di gestione
(ex art. 43,comma 5,l- 449/97), i cui criteri di ripartizione andavano comunque concordati
preventivamene.
Il Coordinatore Generale
( Mauro Nesta )

