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Decreto del Segretario Direttore n. 66 del 05/02/2019 
 
Oggetto: CCDI triennio 2016/2018 e appendici - Adozione provvedimenti conseguenti. 
 
Responsabile del procedimento: dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Ornella Zorzan 

 
Il Segretario Direttore, 

 
Premesso:  

• che con deliberazione n. 31 del 23/12/2015 venivano stabilite le linee guida di indirizzo per la 
negoziazione con le OO.SS., ai fini della definizione del CCDI 2016/2018; 

• che conseguentemente in data 28/12/2015 veniva sottoscritto il CCDI 2016/2018; 

• che con decreto n. 153 del 10/05/2016 si procedeva all’attribuzione di alcuni istituti 
contrattuali, così come previsti dall’art. 16, dall’art. 19 e dall’art. 20 del CCDI e appendici, 
quali l’indennità di maneggio valori, l’indennità di reperibilità, la posizione organizzativa; 

• che con decreti n. 404 del 16/11/2016 e n. 66 del 02/03/2018 venivano individuate e attribuite 
le posizioni di responsabilità relativamente agli anni 2017 e 2018; 

 
visto l’art. 3 “Durata e decorrenza” del CCDI 2016/2018 il quale recita testualmente “il presente 
contratto conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo”; 
 
ritenuto, nelle more dei tempi utili per la nuova contrattazione collettiva integrativa, di mantenere 
l’applicazione degli stessi istituti di cui sopra con le stesse individuazioni/attribuzioni già 
effettuate, per ogni singolo istituto;  
 
visti: 

• il CCNL 14/09/2000; 

• il CCNL 05/10/2001; 

• il CCDI 2016/2018, 
decreta 

 
1. di confermare, per i motivi espressi in narrativa, tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCDI e 

appendici, così come attribuite con gli atti di cui in premessa; 
2. di precisare che tali istituti contrattuali trovano efficacia fino alla stipulazione del nuovo 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo; 
3. di dare atto che i costi derivanti dal presente atto, trovano copertura all’interno dei costi relativi 

al personale del Bilancio 2019; 
4. di pubblicare il presente decreto nel sito internet www.csascarmignan.it . 
 
 

La Responsabile dell’istruttoria                               
Ornella Zorzan 

Il Segretario Direttore  
dottor Mauro Badiale 
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