
                                                           
 

 
 

A TUTTI I LAVORATORI 

SOTTOSCRITTO ACCORDO ECONOMICO 2015   
E DISTRIBUZIONE RESIDUI 2014 

In data odierna (13/10/2015) si è tenuto l’incontro tra OO.SS. e Amministrazione nel quale 
FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, Nursing Up e FSI hanno sottoscritto l’accordo economico per 
l’anno 2015 e per la distribuzione dei residui fondi 2014. 
 
DISTRIBUZIONE RESIDUI FONDI 2014: 
A fronte di una residualità complessiva di € 948.976 si è concordata la seguente 
distribuzione: 

Ø pagamento di tutte le ore straordinarie autorizzate nel 2014 per tutto il personale 
che ne abbia richiesto il pagamento, per una disponibilità massima di spesa di  
€ 415.552,62 ; 

Ø pagamento di una quota aggiuntiva alla quota di produttività 2014, secondo l’attuale 
criterio di pagamento, ovvero “timbrature istituzionali”, per una disponibilità 
massima di spesa di € 533.423,38; 

 
I suddetti pagamenti verranno erogati nella mensilità di novembre. Eventuali residui 
non distribuiti verranno riportati nel 2016 e utilizzati nel relativo accordo. 
 
ACCORDO ECONOMICO 2015: 
Le parti hanno concordato:   
 

Ø che per l’anno 2015 restano in vigore i criteri e modalità di cui all’accordo 
economico vigente (cfr. accordo sottoscritto in data 19/12/2012 con riferimento 
all’anno 2013 e successive integrazioni);   

Ø di prendere atto, in particolare che, per quanto riguarda il fondo di produttività, lo 
speso di competenza anno 2014 per il personale coinvolto in particolari condizioni 
lavorative disagiate è da considerarsi quale budget per l’anno 2015;   

Ø che sarà prioritariamente oggetto di sessione negoziale la ridefinizione dei criteri e 
modalità  per la distribuzione dei fondi contrattuali per l’anno 2016.   

 
Le parti hanno inoltre concordato che la ridefinizione e le modalità di distribuzione dei fondi 
contrattuali per l’anno 2016 dovrà essere ultimata entro il 15/12/2015, calendarizzando 
incontri specifici a cadenza settimanale a partire dal prossimo 22 ottobre. 

Infine le parti hanno concordato che nell’incontro fissato per il prossimo 22 ottobre i primi 
argomenti oggetto di trattativa saranno i criteri per il riconoscimento dei passaggi di fascia 
per l’anno 2015 e i criteri per il riconoscimento dell’indennità CUP di maneggio denaro. 


