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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.

Il Presidente di EAUT *
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Arezzo 20 ottobre 2020

ggÀCQO lo \›>4/
5330)»

Rßki ¬ »-_1~¢› ØUMBÈS. -

I (%z»›--f'&" '7
r~ '

OO BS l"“'\*UÈ/¢?`u\:>`l1 ßfpwjy I H. _ M7 I
É.¢¢d;tl1` ó {`fiJ_/`l,«y_t`_,g I ßw



0 IPOTESI
.I_

se mf lì»

EAUT
CONTRATTO DECENTRATO

S PROFESSIONISTI
ANNO 2020

---fåäs

H

osano
åi

UIITIER

É .
o

"fl ze smzaozn /
In L/ '-'* W S †Jr

I

of

la



SEZIONE PROFESSIONISTI

Nelle more della definizione del CCNL Funzioni Locali, per i Professionisti di EAUT conserva la sua
efficacia per il 2020 ~ e comunque fino al successivo - l'accordo O1/O1/2019 - 31/_12/2019 - alfquale 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. Le parti tornano peraltro a dare atto che la presente sezione 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 III "Dirigenti
professionali, tecn`ci ed amministrativi” del CCNL del personale dirigente dell'area delle Funzioni
Locafi.
Per il trattamento accessorio viene fatto integrale rinvio alle linee generali di utilizzo del fondo del
personale della sezione Professionisti (anno 2020) 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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