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L°ipotesi di contratto decentrato sottoscritta dalle parti in data 28 settembre 2020,
in data 30 settembre 2020 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. 41 in data 16 ottobre 2020 del_Consiglio di Amministrazione, diviene
testo definitivo contrattuale. H

Il Presidente di EAUT

0 mc   “l£T;f7ffU”
Arezzo 20 ottobre 2020
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SEZIONE DIRIGENTI

Nelle more della definizione del CCNL Funzioni Locali, per il Personale Dirigente di EAUT conserva la
sua efficacia per il 2020 - e comunque fino al successivo- l'accordo 01/01/2019 - 31/12/2019 -al quale
si fa integrale rinvio. A tale proposito le parti si danno reciprocamente atto di quanto stabilito dall'art.
13 della Legge istitutiva di EAUT e pertanto della permanente fase transitoria del regime contrattuale
di riferimento.
Per Vanno 2020, il trattamento accessorio di posizione variabile, come quantificato nelle linee generali
di utilizzo del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, viene suddiviso in parti uguali
eccezion fatta per l'incarico speciale di responsabilità dighe.
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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