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Periodo di vigenza:        dal 2015 al 2015

Destinatari:         personale non dirigente
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Note:         VERBALE DI INCONTRO DEL 12/05/2016 Oggetto: CCDI del personale dipendente dell'Azienda Servizi

alla Persona di Ravenna Cervia e Russi biennio 2014/2015 – rideterminazione fondo anno 2015 e utilizzo risorse. Il

giorno 12 del mese di maggio 2016 alle ore 9 e 30, presso gli uffici dell' ASP di Ravenna Cervia e Russi in Piazza

Caduti per la Libertà n.21, ha avuto luogo l'incontro fra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di

parte sindacale composta dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dalle OO.SS territoriali FP CGIL, CISL FP e UIL

FPL, presente la responsabile del Servizio Personale. La delegazione di parte sindacale prende atto della

rideterminazione del fondo per l'anno 2015 come da deliberazione n.50 del 18/12/2015 del Consiglio di

Amministrazione. Inoltre le parti : confermano i criteri di distribuzione individuati nella preintesa del 16/07/2014

(approvata dal Cda con delibera n. 19 del 30/07/2014), relativa al CCDI biennio 2014/2015 del personale dipendente

dell'ASP Ravenna Cervia e Russi, compresa l'interpretazione autentica come da dichiarazione a verbale del 10/12/2015

condivisa dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione di parte sindacale; condividono che, fatta salva la

conclusione dei processi di valutazione, si procederà all’erogazione della produttività e del salario di risultato delle

posizioni organizzative a seguito dell’approvazione da parte del CdA della relazione sull'andamento della gestione

allegata alla proposta del bilancio consuntivo al 31.12.2015, salvo conguaglio in caso di mancata approvazione dello

stesso da parte dell’Assemblea dei Soci. Prendono atto del parere favorevole all'ipotesi di contratto collettivo decentrato

integrativo biennio 2014/2015 rilasciato dal collegio dei revisori in data 4 maggio 2016; Viene infine definito che, fatta
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salva l'approvazione della proposta del bilancio consuntivo al 31.12.2015 in tempo utile, l’erogazione dell’intera quota

di produttività o di salario di risultato spettante avverrà nel prossimo mese di maggio. La delegazione di parte pubblica
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