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L°ipotesi di contratto decentrato sottoscritta dalle parti in data 27 agosto 2021, in
data 30 agosto 2021 trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, in assenza di
rilievi da parte del Collegio nei quindici giorni successivi e a seguito della delibera
n.37 in data 24 settembre 2021 del Consiglio di Amministrazione, diviene testo
definitivo contrattuale.
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(Dr. Domenico Caprini)
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SEZIONE PROFESSIONISTI

Risulta definito il CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e nelle more della definizione del successivo peril
Personale Dirigente di EAUT conserva la sua efficacia per il 2021 l'accordo 01/01/2020 - 31X12/2020
-al quale si fa integrale rinvio. W
Le parti tornano peraltro a darsi reciprocamente atto in relazione a quanto stabilito dall'art. 13,
primo comma, della Legge istitutiva di EAUT che la presente sezione del contratto integrativo della
dirigenza concerne personale inquadrato in qualifica che risulta ad esaurimento per assenza di
corrispondente specifico equiparato inquadramento nel CCNL Funzioni Locali, fatta salva la eventuale
confluenza nella Sezione Ill "Dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi" del CCNL del personale
dirigente dell'area delle Funzioni Locali, eventualmente concordabile in apposita tornata contrattuale
nel rispetto de'll'art. 13, secondo comma, della Legge istitutiva di EAUT. Nel caso che si verifichi la
confluenza da ultimo citata si ricorda fin d'ora che - in ragione della sua provenienza storicizzata
(ante EAUT) e della sua specifica natura di .ricorrenza e fissità - Findennità di area (già prevista
dall'art. 101, comma 5, del 1° agosto del CCNL del 2006 dirigenza epne) di cui anche alle linee
generali di utilizzo del fondo sara trattenuta dal fondo stesso (quale quota da imputare a stipendio] a
titolo di assegno ad personam non riassorbibile analogamente alla indennità fissa storicizzata,-di
funzione benché que-st'ultima a titolo di assegno ad personam riassorbibìle.
Per il trattamento accessorio viene fatto integrale rinvio alle linee generali di utilizzo del fondo del
personale della sezione Professionisti (anno 2021) e ai provvedimenti ad esso correlati.
Per le condizioni di fruibilità del buono pasto [servizio sostitutivo di mensa) si fa rinvio a quanto
stabilito nella disciplina dell'orario di servizio del personale non dirigente.
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