ACCORDO FRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO SALARIATI A.A.S.P.
PER IL QUADRIENNIO 2009/2012

Fra
la Pubblica Amministrazione rappresentata dai Segretari di Stato della Delegazione di
Governo preposta al confronto con le Organizzazioni Sindacali;

e
le Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute rappresentate dai Segretari
Generali e dai Segretari di Federazione dei Servizi;

sm

facendo seguito

dl
s.

all'''Accordo Tripartito sui rinnovi contrattuali e sugli interventi a sostegno dell'economia
e dell'occupazione" sottoscritto tra le parti in data 09 e 10 luglio 2009, con il quale il
Governo, le parti economiche e sociali hanno raggiunto intese di natura economica e
normativa per i diversi contratti ,

con la firma del presente atto e dei suoi allegati
le Parti di cui in epigrafe,

anno 2010: aumento mensile del 2,10% su piede retributivo e su scatti di

w

•

w
.c

1) concordano di applicare gli aumenti retributivi nella misura e con le modalità
seguenti:
• anno 2009: aumento mensile del 1,60% sul piede retributivo e su scatti di
anzianità, come da tabella allegata;

anzianità , come da tabella allegata.

w

Dal 1 luglio del 2010 sarà predisposto un aumento dell'aliquota, a carico di tutti i
lavoratori di cui al presente accordo, per il fondo pensioni dello 0,30%, così come
indicato dall'Accordo Tripartito di cui sopra;
2) stabiliscono che per la durata del presente contratto l'aliquota per il Fondo Servizi
Sociali è dell'i %.

3) Testo Unico Contrattuale
Le parti firmatarie concordano di addivenire quanto prima alla definizione di un Testo
Unico Contrattuale, per j Salariati A,A,S.P" che recepisca gli accordi in essere e le
risultanze del Gruppo di Lavoro appositamente costituito. ~=
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4) Contributo Sindacale
Il contributo sociale per le Organizzazioni Sindacali di cui alla legge n. 70/2003 è
fissato nello 0,40% . II lavoratore che successivamente a libera rinuncia, decide di
aderire nuovamente al finanziamento delle OO.SS. , dovrà farne richiesta alle stesse
che provvederanno a trasrnetterla all'AASP, all'ufficio Prestazioni e Contributi dell'ISS
e all'Ufficio del Lavoro.
5) Durata del Contratto
Le Parti concordano sulla durata quadriennale del presente accordo per gli aspetti
0
normativi dal 1 gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2012 . Concordano inoltre sulla
durata biennale del presente accordo per gli aspetti economici con decorrenza dal 1 0
gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2010 .
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6) Ambito di applicazione
Questo contratto si applica ai dipendenti Salariati A .A.S .P.

Letto, approvato e sottoscritto in un unico originale .

ZIONI SINDACALI
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San Marino, lì 7 settembre 2009/1709 d.F.R.
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, (Isabella Stefanellì)
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(Biordi France
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