
NUOVO CCDI 
Con la sottoscrizione del CCNL sarà rinnovata la contrattazione integrativa che porterà ad 

un nuovo CCDI che consente di rispondere meglio ad esigenze e bisogni di TUTTO il 

personale. Contratto Integrativo che vogliamo UNICO per Giunta e Consiglio. 

Redistribuzione delle nuove P.O. su TUTTE le Direzioni, Strutture ed Enti della Regione. 

Equiparazione salariale di TUTTO il personale transitato in Regione a seguito dei 

processi di riordino 

 

 WELFARE AZIENDALE 
Come avvenuto con la sottoscrizione del CCDI, obiettivo della CGIL è di estendere i 

servizi aziendali ed il welfare a TUTTI i dipendenti su TUTTO il territorio regionale 

(supporto genitorialità, supporto alla salute, contributo testi scolastici, incentivi alla 

mobilità sostenibile ed alla cultura) 

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 
PEO con decorrenza 2018 per TUTTO il personale che non ha partecipato a quelle 

2017, programmazione nuove progressioni per TUTTI nel triennio 2019/2021, 

contrattazione per Progressioni Verticali, concorso per la dirigenza con riserva di posti 

per i funzionari interni, soppressione della Cat. A e reinquadramento in Cat.B. 

APPLICAZIONE NUOVO CCNL 
Con nuovo CCNL si istituiscono le indennità di cui Art. 70-bis e quinquies per tutte le 

attività lavorative (Guardiaparco, Polizia Idraulica, Sale Operative, Genio Civile, Fitosanitari, 

ecc). Sperimentazione delle ferie ad ore. Introduzione delle 18 ore retribuite per visite 

specialistiche. Incremento economico delle specifiche responsabilità. Introduzione dei 

nuovi livelli B8, C6 e D7 e relative Progressioni Orizzontali. Nuove fasce di P.O. fino a 

max 16.000 (+20% risultato). Maggiori risorse per la produttività. 

 

QUALITÀ E SICUREZZA DEL LAVORO 
Formazione continua per TUTTO il personale, efficentamento o 

sostituzione del sistema Time Management, nomina dei 10 RLS, rispetto 

della salute e della sicurezza in TUTTI i luoghi di lavoro, 

razionalizzazione delle sedi in affitto, bandi per cambio profilo, pari 

opportunità nei bandi di mobilità interna, smart working. 

RSU 2018. DAI FORZA AL NOSTRO PROGRAMMA
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