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ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

OGGETTO: Attribuzione posizione economica CIS anno 2006 (requisiti al 31 dicembre 2005)
- Art. 17 C.C.N.L. 16.2.1999 e C.C.N.I. 14 novembre 2006.
In relazione a quanto previsto dal C.C.N.I. sul F.U.A. 2006 in tema di posizioni
economiche Super, questa D.G. ha esaminato la documentazione pervenuta dagli Enti ed ha
individuato in n. 26 unità i destinatari della posizione economica Cl super con decorrenza
l° gennaio 2006 (requisiti al 31 dicembre 2005) indicati nell'elenco in allegato 1, a fronte
di altrettante vacanze riscontrate a qualsiasi titolo nel corso dell'anno 2005 nella stessa
posizione.
I nominativi dei non destinatari sono indicati, in ordine di graduatoria, nell'allegato 2.
I citati allegati sono reperibili sul sito www.persociv.difesa.it - area circolari.
A parità di punteggio sono stati applicati i criteri stabiliti dal CCNI sul FUA 1999 del
22.12.1999: anzianità nella qualifica, anzianità di servizio ed età anagrafica (art.3, com ma 7
della legge 15 maggio 1997, n.127 come integrato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno
1998, n.191).
Ai sensi dell'art. 10 CCNL 14.9.2007 detto personale è inquadrato, a decorrere dal
15.9.2007, nella Terza Area, Fascia Retributiva 2.
Nell'evidenziare che il trattamento economico derivante dall'attribuzione delle Posizioni
Super è da considerare trattamento economico fondamentale,
questa D.G. provvederà ad
accreditare le maggiori somme necessarie alle Direzioni di Amministrazione e pertanto si
autorizzano i competenti Uffici amministrativi a corrispondere agli interessati, in via provvisoria
ai sensi dell'art. 172 della Legge 312/80, lo stipendio tabellare in base all'importo annuo per
12 mensilità al lordo degli oneri a carico del lavoratore, di seguito indicato:
dal 1.1.2006'
dal 1.1.2007
dal 1.2.2007

(*) art. 15, comma

In aDDlicazione del CCNL del 14.9.2007 tabella D
€ 19.840,42
più eventuale R.I.A. in godimento
€ 20.287,66
più eventuale R.I.A. in godimento
(*)
€ 20.943,94
più eventuale R.I.A. in godimento
1, Decreto Legge P ottobre 2007, n. 159, convertito in Legge 29.11.2007,

n.222.
Per quanto concerne il pagamento per il personale dell'area centrale prov\Yederà
direttamente questa D.G..
Gli enti in indirizzo sono tenuti a partecipare il contenuto della presente al personale
interessato e ad estendere la stessa, agli Enti dipendenti, per darne massima divulgazione.
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