l

COMUNE DI AVERSA
PROVINCIA DI CASERTA
400
Verbale no ................. .

IORIGINALEJ

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
201
.
L ,anno
....1
o, .. e questo gIorno
.. o.. ..7.. .. .. .. d el mese dO1

Ottpbre

.......... o.. . . . . .. . . ..... ..

alIe ore .. 13.30
o... o....... o. e

prosieguo nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze è stata convocata, nelle forme

di legge, la Giunta Municipale composta da:

1

CLA.RA..."\ffiLLA Domenico.

Sindaco

2

DE CHIARA Nicola

Assessore - Vice Siridaco

3

LANZETTA Vincenzo

Assessore.

4

ORABONA Isidoro

Assessore

5

DIOMAIUTA Pasquale

Assessore

6

MATTIELLO Giuseppe

Assessore

7

AMOROSO Carlo

Asses$QJ~

8

LUCIANO Luciano

Assessore.

9

OLIVA Alfonso

Assessore

lO

GALLUCCIO Michele

Assessore

11

BALIVO Romilda

Assessore

Dall'adunanza risultano assenti i Sigg.:
1) ..:'~~;:::~·~:: .............

o

"0

4) ................. o..... oo. oo.. .

.........

2) ..... ~::~.~~.r:~

o . . . . o ••

3) ... :.........................

5) .............................. ..

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Anna di Ronza
Ri~onosciuta legale l'adunanza

il Sindaco dr. Domenico Ciaramella, assunta la Presidenza, invita i

componenti là. Giunta alla trattazione del seguente argomento:

Oggetto
Autorizzazione alla sottoscrizione del CeDI del oersonale Dirigente a tempo indeterminato.

Su proposta del Sindaco
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 24/02/20 Il con la quale veniva
detemlliiata la composizione della Delegazione trattante di Parte Pubblica per la contrattazione
collettiva decentrata integrativa per la dirigenza di questo Comune;
Visti i C.C.N.L. 23/12/1999, 12/02/2002, 22/02/2006, 14/05/2007, 22/02/2010 ed in particolare il
C.C.N.L. 03/08/2010, con il quale è stato sottoscritto il' contratto per il 2° biennio economico
2008/2009, per l'Area separata della dirigenza del comparto Regioni Autonomie locali, a seguito
del quale vanno rideterminati i fondi per le risorse decentrate per il personale dirigente
relativamente agli anni 2009 e 2010;
Preso atto della costituzione dei fondi richiamati, determinati dal Dirigente dell'Area AA.GG.,
destinati alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di questo Ente, con
contratto a tempo indeterminato, di cui agli allegati prospetti "A" e "B'';,
Visto il CCDI 1998/2001, sottoscritto il 22/04/2002, approvato con delibera del ·Commissario
straordinario n. 165/2002 ed in particolare l'art. 12, "retribuzione di posizione", con il quale ci si
riservava di "graduare, per gli anni successivi, il valore economico della retribuzione di posizione in
2 o più fasce, in ragione della graduazione delle funzioni e delle responsabilità proprie delle singole
posizioni sulla base di parametri predeterminati";
Valutato che:
Il nuovo e recente quadro nonnativo rappresentato in particolare dal D. Lgs. 27/10/2009, n.
150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza della P.A. impone alle amministrazioni pubbliche di dotarsi di sistemi di
valutazione delle strutture e dei dipendenti, al ftne di assicurare elevati standard qualitativi
ed economici dei servizi al pubblico;
'-:CÒccòìre"procedere all' ade~e~to delle'gra:aJj~'ziÒhi'" delle fi.ihziom e 'Xielle' respurlSabi1ìtà
dirigenziali al fme di àdempiere, nei tempie nei inòdi-previstidal citato D. Lgs. 27/10/2009,
n. 150, agli obblighi connessi al sistema di valutazione previsto per le P.A.;
Constatata la necessità per l'Ente di dotarsi di un sistema interno di valutazione delle diverse e
differenti posizioni dirigenziali, in grado di defmire su parametri oggettivi e condivisi la diversa
.{
Pesatura delle posizioni dirigenziali;
Visto il'verbale di delegazione trattante con i relmivi allegati, tra cui la griglia di valutazione, quale
ipotesi di attuazione economica, con la quale la delegazione di parte pubblica, nella seduta del
26/0512011, propone l'adozione di criteri generali per l'individuazione di parametri utili
all'attribuzione della retribuzione di posizi,ope, ai·;dirigenti dell'ente a tempo indeterminato, in
relazione alla complessità e alla responsabilità gestionale di cui al prospetto allegato "C";
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, espresso con verbale n. 8 del 04/07/2011,
allegato alla presente;
Ritenuto dover autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del CCDI per gli anni 2009/2010, secondo l'ipotesi sopra richiamata;
\

y

PROPONE DI DELmERARE
. -di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, abilitato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 24/02/2011, alla stipulazione del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo per gli anni 2009/2010 - integrazione al CCDI 199812001, per il personale
dirigente a tempo indeterminato del Comune di Aversa, sottoscritto a titolo di ipotesi, come risulta
dal verbale del 26/05/2011 e dagli atti ad esso allegati contraddistinti con le lettere "A", "B" e "C",
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-di approvare il verbale di delegazione trattante del 26/05/2011, con tutti i relativi allegati;
-di dare atto che si provvederà alI' attribuzione della valutazione delle posizioni dirigenziali,
secondo i criteri di cui alla griglia di valutazione allegata al .ver!?.ale'" del· 26/05/2011 e previa
adozione di apposito provvedimento amministrativo;
-di trasmettere il contratto decentrato intègrativo all' ARAN entro cinque giornl dalla sottoscrizione,
ai sensi dell'art. 4, comma 5, del CCNL 22/2/2006;
-di demandare al dirigente di settore per tutti atti consequenziali.

./

MS,ensi dell ;ài1:.49 del D. Lgs. 267/2000,siespnrne pareréfavorevoléIn ··ordirie aIlàregoliirità."·
tecnica del
provvedimento;
TI Dirigente
Avv. GiusepPe:.Nerone
~.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile del presente provvedimento;
TI Dirigente

dotL~':'Uone
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Acquisiti i preventivi pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime, resa nei modi di legge,

/1

!/

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione nei termini sopra formulati;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per consentire l'immediata
attuazione di quanto disposto.

Del che è

verbale)~~'~nfennato e sottoscritto
/

'

IL SE?rufrARIO' GENERALE

doJss~a Jli Ronza
'W'::'/,

l'

~;".";, ,,f/
..

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, su confonne attestazione del Responsabi1é della
pubblicazione degli atti, copia della presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretori o
Infonnatico del Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

.

,/././'

.

dottsStf Anna di Ronza

Aversa IL ...................

1

ATTESTATO DI ESECUTIVITA? ,

'~a presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.

D La presente deliberazione, pubblicata a nonna di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta
ESECUTNA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.
t,

,I

IL SEGrufTARIO GENERALE
Aversa lì....................

-'"'''''~
::Oott.ssa Aiiriii di Ronza

....

CITTA

DI AVERSA

(Provincia di Caserta)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2009/2010 PER
IL
PERSONALE
DIRIGENTE
A
TEMPO
INDETERMINATO
INTEGRAZIONE AL CCDI 1998/2011

L'anno 2011 addì diciassette del mese di ottobre, alle ore 12,00, nel Comune di Aversa,
La delegazione di parte pubblica costituita dal dotto Guarino Stefano, Dirigente dell' Area
di Vigilanza, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di G.M. n. 400
del 7110/2011;
Preso Atto che la delegazione sindacale è risultata assente alle trattative per l'ipotesi di
Accordo del CCDI 2009/2010
Integrazione al CCDI 1998/2001, procede alla
sottoscrizione dell'identico testo autorizzato dalla Giunta Comunale con la citata
deliberazione n. 400/2011.

Letto, approvato e sottoscritto
Parte Pubblica dott. Stefano Guarino ~~------~-------------------~.-<'"«-~'
(

Città di Aversa
Oggetto: verbale di incontro delegazione trattante per i dirigenti dipendenti
a tempo indeterminato del Comune di Av.erSé\
L'anno 2011 il giorno 26 di maggio alle ore 9,35 presso i locali del comando
Polizia Municipale, a seguito di specifica convocazione, sono presenti le persone di
seguito indicate:
Dott. Stefano Guarino Dirigente della P.M.
Dott. Claudio Pirone Dirigente Area Finanziaria
Il dotto Stefano Guarino dà inizio ai lavori dando atto che la riunione è stata
convocata con nota prot. n. 2245-PM del 19.5.2011 inviata a mezzo fax alle 00.
55. maggiormente rappresentative con all'ordine del giorno "Definizione del salario
accessorio per i dipendenti dirigenti del Comune di Aversa". Detta nota è a firma del
dotto Guarino, nella qualità di Dirigente Presidente della Delegazione trattante per i
dirigenti dipendenti del Comune, giusta
previsione della delibera di Giunta
Municipale n. 48 del 24 febbraio 2011.
Si dà atto che nessuna O. S. ha inviato propri delegati o fatto pervenire
alcuna osservazione in merito.
rl dotto Guarino pone in visione i prospetti relativi al Finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2009 e per l'anno 2010 ( CCNL
23/12/1999 art. 26 - CCNL 22/2/2006, art. 23 con incrementi di cui al CCNL
22/02/2010 e CCNL 3/8/2010) acquisiti presso l'ufficio Contabilità del Personale e
che vengono allegati al presente verbale per costituirne parte integrante e
sostanziale.
.
Pone in visione altresì una
ipotesi di griglia per Ifattribuzione della
valutazione delle posizioni dirigenziali dalla cui applicazione deriverà la retribuzione
di posizione ai dirigenti a tempo indeterminato; la griglia in sintesi tiene conto della
complessità organizzativa della struttura e della responsabilità gestionale.
Dopo ampio approfondimento le parti convengono quanto segue:
Prendere atto della richiamata griglia con la quale IfAmministrazione
potrà attribuire la valutazione delle posizioni dirigenziali dalla cui applicazione
deriverà la retribuzione di posizione ai dirigenti a tempo indeterminato;
- Approvare il fondo relativo al finanziamento della retribuzione di posizione
e di risultato per Ifanno 2009 e per l'anno 2010 (CCNL 23/12/1999 art. 26 - CCNL
22/2/2006 1 art. 23 con incrementi di cui al CCNL 22/02/2010 e CCNL 3/8/2010)
così come costituito;
- Proporre di corrisponderei per il periodo 1/1/2010 al 30/11/2010, il 50%
della differenza scaturente tra Ifimporto della retribuzione di posizione
in
godimento pari a € 39.634 1 01 e la retribuzione di posizione scaturente
daWapplicazione dei parametri valutativi dell'annessa griglia di cui al CCDr
2009/2010 e dal primo dicembre 2010 il 100% derivante dalla applicazione della
richiamata griglia;
Il dotto Guarino dà atto che il presente verbale, in uno alla richiamata griglia
e ai richiamati prospetti contabili, previa acquisizione del parere dei revisori dei
conti, sarà inoltrato alla Giunta Municipale per la relativa autorizzazione alla
sottoscrizione.
Del che è verbale letto e sottoscritto

Il Collegio dei revisori
Verbale n. 8 del 4.7.2011
Premesso che in data 26 maggio 2011 vi è stato l'incontro di delegazione
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per gli anni 2009 e 2010;

per la definizione del

Che l'art. 40 bis del Dlgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni demanda al Collegio dei revisori il
controllo, tra l'altro, sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio;
Visti i prospetti predisposti dali' ufficio contabilità del Personale debitamente sottoscritti dal Dirigente agli
Affari Generali;
Visto che le quantificazioni

delle

risorse destinate per gli anni

2009 e 2010 alla retribuzione di

posizione e di risultato derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali vigenti ex art 26 del CCNL
23/12/1999, art. 20, comma

2 CCNL 22/02/2010, nonchè dell 'importo annuo della r.i.a. personale

dirigente cessato ammontano a complessivi € 172.493,03 per l'anno 2009 e € 220.402,39 per l'anno
2010, come da prospetti allegati;
Visto che per le quote delle risorse stabili da destinare per retribuzione di posizione ammontano ad €
145.968,47 per l'anno 2009 e ad € 188.243,03 per l'anno 2010;
Visto, altresì,

le quote delle risorse

da destinare per retribuzione di risultato ammontano ad €

24.972,95, e € 32.159,36 rispettivamente per gli anni 2009 e 2010, oltre alle economie dal fondo derivanti
dagli anni precedenti e altre indennità di cui all'art. 20 del CCNL vigente;
Preso atto che nell'anno 2010 al personale dirigente dell'Ente con contratto a tempo indeterminato sono
state già pagate a titolo di retribuzione di posizione € 118.902,03;
Preso atto che l'erogazione della parte del fondo destinato alla retribuzione di risultato potrà essere
liquidata

solo

dopo

la

verifica da

parte

del

nucleo di

valutazione

non

ancora

individuato dali' Amministrazione;
Visto che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ovvero in condizioni di deficit strutturale;
Preso atto che l'Ente ha rispettato il patto di stabilità interno;
Verificato che le risorse finanziarie sono allocate nei rispettivi interventi di bilancio;
Tanto premesso il Collegio dei Revisori
Rileva la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo riguardante il finanziamento
delle risorse destinate personale dirigenziale a tempo indeterminato per le retribuzioni di posizione e di
risultato come da prospetto fornitoci dall'ufficio Personale.

'1

Allegato "'C" ~

VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE

1) COMPLESSITA' DELLA POSIZIONE (punti 42)
a) servizi prevalentemente erogati:
giudizio

Utenti esterni B

utenti esterni A
7

5

Esterni A: servizi rivolti alla popolazione.
Esterni B: servizi rivolti a categorie di utenti.
b) rapporto complessità/tempi
giudizio

procedure particolarmente complesse
procedure complesse
operazioni di routine

7
5
3

c) numerosità e complessità dei vincoli nonnativi imposti allo svolgimento dell'attività
giudizio

medio

alto
7

5

d) rapporti con l'organo politico
giudizio

continuo

7

internaedio

5

e) diveristà degli uffici e delle funzioni
giudizio

alto
7

medio

5

f) risorse finanziarie gestite, incluse le retribuzioni e i relativi oneri (in percentuale rispetto
alla totalità delle risorse)
giudizio

alto

7

medio

5

2) RESPONSABILITA' GESTIONALE (24 punti)
a) complessità dell'attività di gestione dei servizi
giudizio

alta

6

medio
4

b) grado di collaborazione interna
giudizio

alta
6

media
4

c) ampiezza autonomia gestionale
giudizio

ampia e generale
6

specifica
4

d) determinazioni adottate in rapporto alla totalità
giudizio

più della media
6

media
4

B) MODALITA' OPERATIVE
Il punteggio massimo ottenibile ammonta a 66
L'attribuzione dell'in denrutà
., d'l pOSizIOne avverra nel seguente mo do:
punteggio
valore della posizione €
45.102,87
da 57 a 66
da 46 a 56
43.368,44

Allegato "A"

COMUNE DI A VERSA
(Provincia di Caserta)
%%%%%%

AREA AFFARI GENERALI - Servizio Contabilità del Personale
Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2009 (C.C.N.L. 23/12/1999, art. 26 
C.C.N.L. 22/02/2006, art. 23 - C.C.N.L. ]4/05/2007, art. 6), con gli incrementi di cui al C.C.N.L. 22/02/2010 e
C.C.N.L. 03/08/2010:
Calcolo ai sensi del'art. 26, cma1, del C.C.N.L 23/12/1999 e seguenti contratti:
a) importo complessivo destinato alla retribuzione di posizione e risultato di

di tutte le posizioni dirigenziali per l'anno 2008:
- Totale retribuzione di posizione al 31/12/2008
- Totale retribuzione di risultato al 31/] 2/2008
incremento annuo di cui al comma] art. 5 C.C.N.L. 03/08/2010
incremento 0,73% di cui al comma 4 art. 5 C.C.N.L. 03/081201 O
b) somme di cui all'art. 43 della legge 449/97

€

130.290,95
30.587,12
3.666,00
3.566,37
0,00

c) risparmi di cui all'art. 2 comma 3 d.Lgs. 29/93

€

0,00

f1 somme connesse al personale dirigente trasferito
€

_ _ _ _ _ _ _ _O.:..:t..;..OO~

€
€
€
€

€

g) importo annuo della r.i.a. Personale dirigente cessato

4.382,59

h) risorse derivanti da incarichi ai dirigenti (onnicomprensività

di trattamento economico) disciplina dell'art. 32 ceni 23/12/99
ART. 26, comma 3, del C.C.N.L 23/12/1999
€

- da verificare in sede di contrattazione decentrata integrativa

€

_ _ _ _ _ _ _ _O:..:'..;..OO~
0,00

--------~~

ART. 26, comma 4, del C.C.N.L. 23/12/1999
€

_ _ _ _ _ _ _ _O:..:/..;..OO~

- da verificare in sede di contrattazione decentrata integrativa

ART. 26, comma 5, del C.C.N.L. 23/12/1999
- da verificare in sede di contrattazione decentrata integrativa

0
€ _ _ _ _ _ _ _........:.;0,:..:.°-4
€
172.493,03

totale delle risorse destinate alle retribuzioni di posizione e di risultato
Finanziamento della retribuzione di posizione:
per l'anno 2009
ANNO 2009

€

_ _ _ _---:::..]4. ;. ;7. :.:.5: .: 2;.; .0z.;:'0.=.j8
-1.551,61
---------~~
€ _ _ _ _~154;;..;;.;;.;.1;...;.7;.;;.8~,4~4
€

_ _ _ _---:::..]4.;..:5;.;.;.9....;;6;.;;.8~,4~7

€

_ _ _ _----:2;;..4;.;.;.9....;;7.:;;2~,9.=.j5

€

economie fondo per retribuzioni di posizione anno 2008
somme attribuite nell'anno 2008 ai soli dirigenti a tempo indeterminato
TOTALE FONDO PER RETRIBUZIONI DI POSIZIONE 2009

Finanziamento della retribuzione di risultato:
per l'anno 2009
quota del 15% sul totale delle risorse
ANNO 2009
incremento ai sensi dell' art. 16, comma 4, punto 2 del CCNL 22/02/201 O:
1) quota dell'l ,78% del monte salari dell'anno 2005(a valere dal 0110112008) che
riassorbe l'ncremento dell'anno 2007.
2) risorse di cui all'art. 20, comma 2, ceni 2006/2007 del 22/02/2010 (art. 18 L 109/94,
recupero ICI, etc.)

economie fondo per il risultato anno 2008
somme attribuite nell'anno 2008 ai solì dirigenti a tempo indeterminato
TOTALE FONDO PER INDENNITA' DI RISULTATO 2009

€

D,DO

€

10.924,88

_ _ _ _----:3;;..;;0;.;.;.5::.::8~7,;:;;;1.:::..j2
€

0,00

€
€

----------------~~

Il limite contrattuale della retribUZione di posizione massima, DAL 01/01/2010, è di €. 45.102,87. (
03/08/2010).

66.484,95

-----~~~~~

. S, comma 3, C.C.N.L

Allegato "8"

COMUNE DI A VERSA
(Provincia di Caserta)
%%%%%%

AREA AFFARI GENERALI - Servizio Contabilità del Personale
Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2010 (C.C.N.L. 23/12/1999, art. 26 
C.C.N.L. 22/02/2006, art. 23 - C.C.N.L. 14/05/2007, art. 6), con gli incrementi di cui al C.C.N.L. 22/02/2010 e
C.C.N.L. 03/08/2010:
Calcolo ai sensi del'art. 26, cma1, del C.C.N.L. 23/12/1999 e seguenti contratti:
al importo complessivo destinato alla retribuzione di posizione e risultato di
di tutte le posizioni dirigenziali per l'anno 2009:
- Totale retribuzione di posizione al 31/12/2009
i
145.968,47
- Totale retribuzione di risultato al 31/12/2009
i
66.484,95
incremento annuo di cui al comma l art. 5 C.C.N.L. 03/08/2010
i
0,00
incremento 0,73% di cui al comma 4 art. 5 C.C.N.L. 03/08/2010
i
3.566,37
bl somme di cui all'art. 43 della legge 449/97
i
0,00

cl risparmi di cui all'art. 2 comma 3 d.Lgs. 29/93

i

f) somme connesse al personale dirigente trasferito

i

gl importo annuo della r.i.a.

i

4.382,59

di trattamento economico) disciplina dell'art. 32 ccn123112/99
ART. 26, comma 3, del C. c.N.L. 23/12/1999

i

0,00

- da verificare in sede di contrattazione decentrata integrativa

i

0,00

i

0,00

Personale dirigente cessato

0,00

0,00

----------------~~

hl risorse derivanti da incarichi ai dirigenti (onnicomprensività

ART. 26, comma 4, del c.c.N.L. 23/12/1999
- da verificare in sede di contrattazione decentrata integrativa

ART. 26, comma 5, del C.C.N.L. 23/12/1999
i

- da verificare in sede di contrattazione decentrata integrativa

totale delle risorse destinate alle retribuzioni di posizione e di risultato
Finanziamento della retribuzione di posizione:
per l'anno 2010
ANNO 2010

economie fondo per retribuzioni di posizione anno 2009
somme attribuite nell'anno 2009 ai soli dirigenti a tempo indetenninato
TOTALE FONDO PER RETRIBUZIONI DI POSIZIONE 2010
Finanziamento della retribuzione di risultato:
per l'anno 2010
quota del 15% sul totale delle risorse
ANNO 2010
incremento ai sensi dell'art. 16, comma 4, punto 2 del CCNL 22/02/2010:
l) quota dell'l ,78% del monte salari dell'anno 2005(a valere dal 01/01/2008) che
riassorbe l'ncremento dell'anno 2007.
2) risorse di cui all'art. 20, comma 2, ceni 2006/2007 del 22/02/2010 (art. 18 L. 109/94,
recupero ICI, etc.)

economie fondo per il risultato anno 2008
somme attribuite nell'anno 2008 ai soli dirigenti a tempo indetenninato
TOTALE FONDO PER lNDENNITA' DI RISULTATO 2010

€

i
i
i
i

i

0,00

220.402,39

188.243,03
0,00
----------------~~
145.968,47
----------~~~~~

----------------~~

188.243,03

----------------~~

32.159,36

----------~~~~~

i

0,00

i

25.160,59

i __________~6~6~.4~8~4,~9~5

i
i

0,00

----------------~~

123.804,90

----------------~~

Il limite contrattuale della retribuzione di posizione massima, DAL 01/01/2010, è di i. 45.102,87. (art. S, comma 3, C.C.N.L.
03/0 2010).

