VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 3 marzo 2004, in Roma
tra
- Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari (ASSOCAP)
e
- Associazione Nazionale Dirigenti dei Consorzi Agrari, aderente a FNDACIDA
si è stipulato il presente accordo modificativo dell'art. 7 (Trasferte) e
interpretativo dell'art. 27 (Disposizioni generali), CCNL18.6.99 per i
dirigenti dei Consorzi agrari:
A) NORMA INTERPRETATIVA
In relazione a incertezze interpretative insorte in merito alla
applicazione di quanto statuito al comma 3, art. 27 del vigente CCNL per i
dirigenti dei Consorzi agrari, in merito alla determinazione del
trattamento minimo spettante:
- al Vice Direttore per il quale viene stabilito che la retribuzione annua
segni un distacco di almeno il 13% rispetto a quella dei dirigenti
addetti in servizio, senza ulteriori precisazioni;
- che per i Dirigenti Addetti si fa riferimento a un distacco di almeno il
13% nei confronti della retribuzione globale annua dell'impiegato di
massimo livello meglio retribuito, con esclusione delle provvigioni o
altre forme di compensi a carattere incentivante quali premi di
produzione extra contrattuali o di entità variabile,
si conviene
1)
che l'equo distacco della retribuzione del Vice Direttore rispetto ai
Dirigenti Addetti si viene a determinare assumendo a base di calcolo la
media delle retribuzioni annue ad essi attribuite con esclusione dei premi
collegati ad obiettivi di cui all'art. 12 del vigente CCNL, maggiorata
almeno del 13%;
2)
che per impiegato di "massimo livello" s'intende l'impiegato dello stesso
Consorzio meglio retribuito inquadrato nel livello 1 ai sensi della
classificazione contemplata dal CCNL per i dipendenti dei Consorzi agrari
con esclusione di coloro cui sia stata riconosciuta la qualifica di
"Quadro", stante la loro particolare posizione ai sensi della legge

13.5.85 n. 190.

B) RIMBORSI CHILOMETRICI
Considerato che la FIAT Brava 1.4/12 sx 2 porte cat. è da tempo fuori
produzione, il 2° periodo del comma 1, art. 7 del su richiamato CCNL viene
modificato sostituendo l'auto sopra indicata con la "FIAT Stilo 1.8/16v
133 cv dynamic 5 porte", fermo restando il riferimento a percorrenze di
km. 20.000 annui.
Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOCAP
Ass. Naz. Dirigenti Consorzi Agrari
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