
 

 

 
 

Verbale di accordo sindacale del 13 dicembre 2022  

 

 

In data 1° dicembre 2022 alle ore 12.00, previa convocazione, si sono riunite le 

delegazioni di parte pubblica e sindacale per il confronto avente ad oggetto:  

 

 Distribuzione Fondo salario accessorio dirigenti 2022 secondo il nuovo CCDI dei livelli 

dirigenziali dell’Ente; 

 

La riunione viene sospesa e ripresa il 13 dicembre 2022 ore 11.00. 

 

 Sono presenti: 

 

per la delegazione trattante di parte pubblica: 

   

Dott. Paolo Cortesini 

 

Dott. Damiano 

Colaiacomo 

Direttore Generale 

 

Dirigente Area Risorse Umane  

firmato Paolo Cortesini 

 

firmato Damiano Colaiacomo 

   

_________________________ 

 

 

 

Organizzazioni sindacali territoriali nelle persone di: 

 

firmato Amedeo Formaggi             per la FP CGIL 

 

firmato Stefano Salza      per la CISL FP   

 

firmato Gabriele Camiciotti      per la UIL FPL 

 

_____________________________________________ per la CSA Regioni Aut. Locali 

 

firmato Riccardo Micheli             per DIRER/DIREL -FEDIREST 

 

L’Amministrazione illustra la costituzione del Fondo 2022.   

Le parti contrattano la ripartizione delle risorse decentrate 2022.  

Si allega ripartizione delle somme con indicazione tra risorse destinate a:  



 

 

a) Indennità di posizione;  

b) Indennità di risultato;  

c) Riconoscimento dell’importo per le posizioni ricoperte ad interim;  

d) Riconoscimento di differenziale retributivo secondo l’attuale CCNL e CCDI;  

e) Indennità a favore del Vice Direttore Generale,  

Aperta la discussione, le parti si accordano su una modifica del contratto decentrato nella parte 

dedicata alla tabella di raggiungimento di risultato presente nell’art. 21 del CCDI Dirigenza ed 

in particolare si concorda di applicare le seguenti fasce:  

Obiettivi strategici dal 41 al 50%;  

Obiettivi rilevanza operativa dal 31 al 40%; 

Obiettivi di rilevanza medio alta dal 21 al 30%.  

Dopo ampia discussione le parti concordano sul testo allegato al presente verbale di cui forma 

parte integrante (Allegato 1) 

 

Per la delegazione trattante di parte pubblica: 

 

Il Direttore Generale  

Dott. Paolo Cortesini 

firmato Paolo Cortesini 

 

 

Il Dirigente dell’Area Risorse 

Umane 

Dott. Damiano Colaiacomo       

firmato Damiano Colaiacomo                            

             

 

 

  

 _________________________________ 

Per le Organizzazioni sindacali territoriali: 

 

FP CGIL  

 

firmato Amedeo Formaggi          

 

CISL FP 

 

firmato Stefano Salza 

 

UIL FPL  

 

firmato Gabriele Camiciotti 



 

 

CSA 

 

 

DIRER/DIREL 

-FEDIREST 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

firmato Riccardo Micheli  

 


