
 
Si comunica a tutti i lavoratori del comparto che, nella mensilità di settembre, sarà erogato l’acconto 
delle Risorse Aggiuntive Regionali per l’anno 2017, così come previsto dalla preintesa regionale 
sottoscritta lo scorso 01 giugno. 
 
Le quote, suddivise per categoria, sono le seguenti: 
 

Categoria Quota annua Acconto (60%) �settembre 2017 

A euro 605,00 euro 363,00 
B/BS euro 651,00 euro 390,60 

C euro 740,00 euro 444,00 
D/DS euro 800,00 euro 480,00 

 
Si comunica altresì che l’Amministrazione ha anche fornito il prospetto degli ulteriori pagamenti previsti 
per i mesi di settembre e ottobre come di seguito riportato: 

SETTEMBRE 2017: 

1. Remunerazione ore straordinarie residue anno 2016; 
2. Pagamento Abbattimento Liste di Attesa – mese di maggio 2017; 

OTTOBRE 2017: 

1. Pagamento Produttività quota aggiuntiva anno 2016; 
2. Pagamento Produttività quota aggiuntiva “turni” anno 2016; 
3. Pagamento II° acconto Produttività quota standard anno 2017; 
4. Pagamento Codici Minori non prioritari – periodo gennaio/marzo 2017. 

Riguardo ai pagamenti relativi alle ore straordinarie residue anno 2016, al pagamento Produttività quota 
aggiuntiva anno 2016 e Produttività quota aggiuntiva “turni” anno 2016, si specifica che le stesse 
verranno remunerate con le medesime modalità dello scorso anno, in quanto verrà applicato l’accordo 
sottoscritto nel 2016 per la distribuzione dei residui fondi così come di seguito riportato: 

1. La remunerazione delle ore straordinarie residue anno 2016 avverrà per coloro che hanno optato per il pagamento, così 
come certificato dal relativo responsabile, fino al raggiungimento del budget disponibile. In caso di incapienza, a fronte 
delle richieste pervenute, verrà effettuato un abbattimento in percentuale sulle ore da riconoscere (le eventuali ore non 
pagate potranno essere recuperate). Un eventuale residuo del budget disponibile verrà invece utilizzato quale incremento 
della quota aggiuntiva di produttività 2016; 

2. La Produttività quota aggiuntiva anno 2016 verrà erogata, in base al budget disponibile, secondo la categoria di 
appartenenza e parametrata con le stesse modalità delle quote standard di produttività; 

3. La Produttività quota aggiuntiva “turni” anno 2016 verrà erogata, in base al budget disponibile, a titolo di ulteriore quota 
aggiuntiva al personale operante su doppio e triplo turno tramite quote diversificate in base alla categoria di appartenenza. 

Sarà nostra premura fornire la quantificazione delle quote previste ai succitati punti 2 e 3 non 
appena fornite dagli uffici competenti. 

Seguirà anche prospetto quote II° acconto produttività 2017 il cui pagamento sarà nel mese di ottobre come 
specificato sopra. 
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