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Aosta, 25 novembre 2017

COMUNICATO SINDACALE

Dopo quasi 10 anni di blocco contrattuale per i pubblici dipendenti, l'ultimo accordo
risale infatti all'aprile del 2008, è stata sottoscritta venerdì 24 novembre 2017 l'ipotesi di
accordo  per  il  rinnovo  contrattuale  dei  dipendenti  del  Comparto  Unico,  che  raggruppa
l'amministrazione  regionale,  oltre  ad  alcuni  enti  minori,  per  un  toale  di  circa  5000
dipendenti.

L'ipotesi di accordo prevede sia per le categorie che per i dirigenti l'erogazione di
un'una  tantum a  chiusura  del  periodo 2015-2016-2017.  Sono state  poi  apportate  alcune
importanti modifiche al sistema di incentivazione e a quello delle progressioni orizzontali di
carriera,  al fine di riconoscere e valorzzare l'esperienza acquisita nel corso degli anni di
attività.

Il testo sottoscritto è da intendersi come un primo stralcio del rinnovo contrattuale
complessivo.  Per  quel  che riguarda gli  aumenti  retributivi,  infatti,  si  è  in  attesa di  aver
conoscenza del totale delle risorse messe a disposizione per la  contrattazione in seguito
all'approvazione del bilancio regionale 2018/2020. L'impegno assunto dalla parte datoriale
con  le  OO.SS.  è  quella  di  garantire  85  euro  di  aumento  mensile,  oltre  a  finanziare  le
particolarità di alcuni settori come il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco e le operatrici socio
sanitarie. 

Al fine di illustrare i contenuti dell'ipotesi di accordo e di arrivare alla sottoscrizione
definitiva sono state organizzate le seguenti assemblee:     

Categorie:

 venerdì 1 dicembre dalle ore 10 alle 12 auditorium Morgex;
 lunedì 4 dicembre dalle ore 10 alle 12 Cral Cogne di Aosta;
 lunedì 4 dicembre dalle 14 alle 16 Cral Cogne di Aosta;
 martedì 5 dicembre dalle 10 alle 12 sala conferenze Comune di Saint Vincent.

Dirigenza:

 lunedì 4 dicembre dalle ore 16 alle 17 Cral Cogne di Aosta.

Il segretario generale FP/CGIL    Il segretario regionale CISL/FP     Il segretario generale SAVT/FP
         Igor De Belli        Barbara Abram  Claudio Albertinelli

Il segretario generale UIL/FPL    Il segretario regionale CONAPO    Il segretario FIALP/SIVDER   
       Ramira Bizzotto      Simone Oliveri   Pierpaolo Gaia

Il segretario DIRVA
   Antonio Pollano
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