
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI INDIRE RELATIVO AL
PERSONALE APPARTENENTE AI LIVELLI IV-VIII PER LA

DISTRIBUZIONE DELLA PRODUTTIVITA' RIFERITA ALL'ANNO 2014AI
SENSI DELL'ART. 43, COMMA 2, LETTERA D) DEL CCNL DEL 7

OTTOBRE 1996

Il giorno 01 Dicembre 2015 presso i locali dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e
Ricerca Educativa (INDIRE) Via M. Buonarroti 10 Firenze, la delegazione di parte pubblica INDIRE
composta dal Direttore Generale, Dott. Flaminio Galli e la Dott.ssa Alessandra Coscia Funzionario
dell' Ufficio Personale delegato del Presidente, Dott. Giovanni Biondi e le delegazioni rappresentative
delleOO.SS. di categoria composta da FLC-CGIL, FIR-CISL, UIL RUA

VISTI i CC.CC.NN.LL. del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione;

VISTO il CCI del 12 giugno 2014 attraverso il quale sono state definite le risorse da destinare al
finanziamento del trattamento accessorio del personale di INDIRE;

VISTA la Relazione Tecnica sottoscritta dal Collegio dei Revisori dei Conti di INDIRE che attesta ai
sensi dell'art.29 c. 3, del CCNL del 7 aprile 2006 la compatibilità dei costi del predetto CCI con i vincoli
di bilancio;

VISTO l'art. 73 dellaLegge n.133/2008;

TENUTO CONTO degli importi dei fondi di cui alle lettere a), d), e) del suddetto accordo per l'anno
2014;

VISTO l'art. 20, c. 2 del CCNL del 21 febbraio 2002 che stabilisce che a tutto il personale assunto a
tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL per il personale
assunto a tempo indeterminato;

CONVENGONO

Di distribuire la produttività riferita all'anno 2014 commisurata in € 26.207,92 tenuto conto delle
disposizioni previste dalla normativa vigente. Dispongono altresì di distribuire la somma di € 9.750,35
per il personale appartenente ai livelliI-III quale IOS una tantum.

Con riferimento al personale a tempo determinato saranno erogate le medesime somme con gli stessi
criteri, procedure e tempi concordati per il personale a tempo indeterminato.
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