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ACCORDO ÀPPLICATIVO

(art. 4, comma 5, Contratto Collettivo Integrativo PTA 2017/2018)

In riferimento all'articolo 4, comma 5, del Contratto Collettivo Integrativo del PTA 201 7/20 18,
le Parti concordano che la somma di € 200.000,00 stanziata per l'anno 2017 venga distribuitasecondo le seguenti modalità:

a) € 150.000,00 al personale in servizio al31.l2.20l6 avente i requisiti di percipiente IMA
2016 e non avente diritto nel triennio 201 5/20 17 ad effettuare il passaggio alla posizione
economica superiore, suddividendo l'importo in base ai seguenti parametri: D 1,1; C 1;B 0,9:

b) € 50.000,00 al personale che nelle tornate PEO del triennio 2015/2017 abbia ottenuto il
passaggio alla posizione economica superiore da Cl a C2, suddividendo l'importo inparti uguali per il numero degli aventi diritto.

Le somme indicate ai punti a) e b) saranno distribuite al personale nel rispetto di quanto
previsto ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 del contratto. L'eventuale residuo verrà corrispostoa tutto il personale, a titolo di conguaglio IMA, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.
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