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Tropea, 5 dicembre 2020  

Prot. n.  

 

 Ai revisori dei conti dell’IC “Don Francesco 

Mottola” di Tropea 

Agli Atti 

OGGETTO: trasmissione contratto collettivo integrativo d’Istituto – relazione illustrativa del 

Ds - relazione tecnica DSGA- 

 

Spett. Revisori dei Conti, 

si trasmette quanto all’oggetto ai fini del parere contabile delle SSLL. 

Distinti saluti  

Il dirigente scolastico  

Prof. Francesco FIUMARA  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c- 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico 

sul contratto integrativo d’istituto a.s. 2020-21 
 

Premessa 

La presente relazione illustrativa, prevista a corredo di ogni contratto integrativo per le 
pubbliche amministrazioni dall’art. 40, c. 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, è stata redatta 
utilizzando il modello previsto dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 
19.07.2012. 

 
L’allegata ipotesi di contratto d’istituto, sottoscritta in data 26.11.2020, è scaturita dalla 

comune, collettiva coscienza che la massima pienezza dell'interesse pubblico si realizza 
nell'equo bilanciamento fra le prospettive dell'Amministrazione e quelle dei Lavoratori. 

Redatta ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D.lgs 165/2001, dall’art. 2, c. 17 
della L. n. 135/2012, dalla Dichiarazione congiunta OOSS - MIUR allegata al CCNI del 
23.08.2012 e dal CCNL del 29.11.2007 e da ultimo dal CCNL 2016-18, tale ipotesi ha dato 
continuità ad una relazione fra le parti negoziali che si è rivelata negli anni efficace e 
coerente con le esigenze delle famiglie e del territorio. Pertanto, incardinandosi nel solco dei 
binari di un'augusta tradizione, ha catalizzato una consapevole e proficua partecipazione di 
tutto il personale alle attività promosse per il miglioramento continuo della qualità 
dell’Offerta Formativa e del servizio scolastico. 

 
Il presente contratto intende regolamentare materie ben precise indicate nel CCNL vigente 
(nove oggetto di contrattazione, quattro di confronto, due di informazione), nel complesso 
bilanciamento fra norme imperative e norme pattizie, nel rispetto del principio di legalità e 
di quello di competenza, nella consapevolezza delle prerogative che la legge attribuisce ad 
ogni organo, in coerenza con i documenti programmatici e strategici della scuola. 

 
MODULO 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge. 

 

Data di sottoscrizione Data di sottoscrizione ipotesi contratto: 26.11.2020 

Periodo temporale di 

vigenza 

Anno scolastico 2020/21 

Composizione della 

delegazione trattante 

Parte pubblica: Dirigente Scolastico, prof. Francesco Fiumara 

Organizzazioni sindacali ammessi alla firma: 

- RSU di Istituto: prof. Concetto BAGNATO, prof. Roberto MAZZITELLI, ins. 
Domenica RIZZO, ins. Antonella ROSSI 

- OOSS: 

FLC CGIL, sign. Pasquale MANCUSO 
CISL SCUOLA, prof. Giovanni POLICARO 
UIL SCUOLA RUA prof. Luciano SIBIO  
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 SNALS-CONFSAL prof. Saverio FRANZE’ 
GILDA-UNAMS prof. Antonio VACATELLO 

Soggetti destinatari Personale dipendente docente ed A.T.A. 

Materie trattate dal 
contratto 

Contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica ai sensi dell’art. 22 
comma 4 lett. C del CCNL Scuola 2016/18 del 19/04/2018  

integrativo ▪ c.1) Attuazione della normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro; 
▪ c.2) Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto; 
▪ c.3) Criteri per l’attribuzione dei Compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del 

D.Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle 
risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali 
e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale; 

▪ c.4) i criteri generali per la determinazione dei Compensi finalizzati alla 
valorizzazione del personale; 

▪ c.5) criteri e modalità di applicazione dei Diritti sindacali, nonché determinazione dei 
contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990; 

▪ c.6) criteri per l’Individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in 
uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare; 

▪ c.7) criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel 
rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale 
di formazione dei docenti; 

▪ c.8) criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario 
diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa 
e vita familiare (diritto alla disconnessione); 

▪ c.9) riflessi sulla Qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni 
tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai 
servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica 

Rispetto dell’iter procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione 

Intervento dell’Organo di 
controllo interno. 
Allegazione della 
certificazione dell’Organo di 
controllo interno alla Relazione 
illustrativa Attestazione del 
rispetto degli obblighi di legge 
che, in caso di inadempimento, 
comportano la sanzione del 
divieto di erogazione della 
retribuzione accessoria 

L’ipotesi di contratto viene inviata per la debita certificazione di compatibilità ai Revisori 
dei Conti. 
La certificazione riguarda sia il contratto, sia la relazione illustrativa e la relazione 
tecnico-finanziaria 

Non è stato assolto, per quanto di competenza, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 
6 e 8 del D.Lgs. n.150/2009, in quanto Istituzione scolastica, IC “Don Francesco Mottola” 
di Tropea, non è sottoposta al momento all’obbligo di redazione del: 
− Piano della performance previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 

− Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, c. 2 del 
D.Lgs. n. 150/2009 

− Relazione della Performance dall’OIV ai sensi dell’art. 14, c. 6 del D.Lgs. 
n. 150/2009: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. La scuola non è 
obbligata ai sensi art. 74 c.4 del D.Lgs. 150/2009 



Eventuali osservazioni La presente contrattazione è stata siglata concordemente da tutti i dirigenti sindacali 
presenti al tavolo e si configura, pertanto, come obiettivo di convergenza degli interessi 
dei lavoratori e di quelli dell'Amministrazione. 

 
MODULO 2 – Illustrazione dell’articolato del contratto 

Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di 
contratto nazionale, modalità di utilizzo delle risorse necessarie – risultati attesi – 
altre informazioni utili. 
 

Premessa 

Il contratto d’istituto è stato finalizzato all’attuazione delle finalità poste dal P.T.O.F. con validità 
temporanea all’a.s. 2020-21, in piena convergenza con quanto previsto dal piano annuale delle 
attività del personale docente e ATA e con riferimento alle risorse stanziate e ai finanziamenti 
assegnati per i compensi delle prestazioni aggiuntive. 
I citati documenti, redatti con il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche e in 
raccordo con le esigenze del territorio, sono stati approvati dai competenti organi collegiali. 
In particolare le finalità e gli obiettivi previsti in questi fondamentali documenti sono stati 
delineati in relazione agli esiti delle attività di verifica e di valutazione svolte al termine del 
precedente anno scolastico nelle apposite sedi collegiali, tenendo conto dei bisogni e delle 
richieste dei rappresentanti dell’utenza e con il contributo professionale degli operatori 
scolastici. 
Il contratto d’istituto, dunque, è lo strumento efficace per utilizzare, coerentemente e nel 
rispetto del CCNL, il fondo dell’istituzione scolastica, perseguendo il principio costituzionale di 
buon andamento dell'amministrazione pubblica, basato su una gestione delle risorse 
finanziarie, strumentali ed umane improntata a criteri di equità, imparzialità ed economicità e 
fondato sui criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia del servizio e per garantire la 
realizzazione dei progetti previsti nel PTOF, così come aggiornato dagli organi deputati, in 
data 29 ottobre 2020. 
Il contratto di istituto, in coerenza con le finalità generali di migliorare l’efficienza, la 
produttività e la qualità dei servizi, riconosce e remunera gli impegni professionali 
effettivamente prestati. 

 

Lettera a) 
Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della 
regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione 
integrativa della specifica materia trattata 

Per delineare il quadro di quanto regolamentato dal contratto integrativo, si illustrano gli 
ambiti che sono stati resi oggetto di materia contrattuale ai sensi delle seguenti norme 
legislative: 40 e 40 bis del D.lgs 165/2001, dall’art. 2, c. 17 della L. n. 135/2012, dalla 
Dichiarazione congiunta OOSS-MIUR allegata al CCNI del 23.08.2012 e dal CCNL Scuola del 
29/11/2007 e dal CCNL Scuola del 19/04/2018. 
 
Titolo Primo - Parte Normativa  

Capo I Disposizioni Generali 

Capo II Relazioni Sindacali Criteri e Modalità di applicazione dei diritti sindacali 

Capo III Responsabilità disciplinare 

Capo IV Disposizioni particolari 

Capo V Comunità educante 

Capo VI Disposizioni relative al personale ATA 

Titolo Secondo – Contrattazione di Istituto 

CAPO I Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro 



CAPO II I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la 

determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90 

CAPO III Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento Offerta 

formativa 

CAPO IV I criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in 

entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore 

conciliazione tra vita lavorativa e vita familiari 

CAPO V Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro  in 

orario diverso da quello di servizio 
CAPO VI Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni 

tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e 

a supporto dell’attività scolastica. 
CAPO VII   - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL 
RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA’ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL 
PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI (art. 22 comma 4 lettera C7 CCNL Scuola 
2018) 

Titolo Terzo Assegnazione docenti ed ATA alle sedi dell’istituto 

Capo I Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno 

dell’istituzione scolastica del personale docente ed ATA 

TITOLO QUARTO  – PROGETTI COMUNITARI E NAZIONALI 

Titolo quinto – Disposizioni finali 

 

Lettera b) 
Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del F.I.S. 

Si precisa in premessa che nella scuola al Fondo unico di amministrazione corrisponde il Fondo 
dell’Istituzione Scolastica (F.I.S.), che costituisce la dotazione finanziaria erogata dallo Stato 
alle istituzioni scolastiche per l’attribuzione dei compensi al personale impegnato in attività 
aggiuntive, a cui vanno aggiunte eventuali dotazioni ulteriori (Funzioni strumentali, Economie 
degli anni precedenti…).  
Si è convenuto, come da art- 40 del CCNL vigente, che le economie non abbiano vincoli di 
destinazione. 
Nel contratto integrativo è stato convenuto tra le parti che tutte le risorse a disposizione, il 
fondo di istituto (F.I.S.), i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti 
di finanziamento -ovvero più in generale il M.O.F. (fondo per il miglioramento dell'offerta 
formativa)- in quanto salari accessori del personale, siano aderenti ai seguenti principi 
ispiratori: uso selettivo delle risorse e incremento della  produttività. 
Le risorse sono finalizzate, infatti, a sostenere il processo di autonomia scolastica con 
particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali 
necessarie alla piena realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. In questa 
prospettiva, nell’impiego delle risorse non è stata esclusa nessuna delle componenti 
professionali della scuola in considerazione del ruolo necessario e dell'apporto fornito da tutto 
il personale alle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa. 
Nell’allocazione delle risorse e nella definizione dei criteri per l’attribuzione dei compensi 
accessori sono stati perseguiti obiettivi specifici di efficacia, efficienza e produttività 
correlando i compensi al raggiungimento dei risultati programmati. Il principio ispiratore di 
questa parte del contratto è stato quello della corrispettività, in base al quale i compensi 
accessori sono attribuiti esclusivamente a fronte di prestazioni di lavoro effettivamente 
erogate. 
Il Contratto di Istituto non prevede in alcun caso modalità di distribuzione “a pioggia” e in 
modo indifferenziato delle risorse, ma è incentrato sulla qualificazione dei percorsi formativi, sul  
successo formativo di ciascun alunno e del servizio in generale, a garanzia dell’interesse della 
comunità, assicurando la possibilità di realizzazione degli obiettivi previsti dal PTOF e facendosi 



carico dei problemi determinati dalla riorganizzazione del lavoro per l’evoluzione della 
normativa o per l'identificazione di punti di debolezza da risanare. 
I fondi saranno erogati al personale che effettivamente si è impegnato ed ha svolto le attività 
programmate, riconoscendo il lavoro di coloro che risultano coinvolti in prima persona per la 
riuscita di tutti progetti e delle attività programmate, corrispondendo i compensi in base ai 
criteri della durata e dell’intensità della prestazione di lavoro e in rapporto all’effettivo carico 
di lavoro, richiesto per l’espletamento dello specifico incarico, computando le ore effettive di 
attività prestata e documentata, o in ragione di un’unica cifra prestabilita a fronte dei maggiori 
o più intensi carichi di lavoro, erogata previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’incarico 
attribuito. 
Per quanto attiene alla valorizzazione del personale, in séguito all’entrata in vigore della Legge 
finanziaria 160/2019 che ha di fatto svuotato di contenuti il Comitato di Valutazione e il bonus 
premiale, il tavolo ha convenuto che i criteri ispiratori siano da rinvenirsi nell’art. 88 del CCNL 
vigente. 

 

Modulo 2.c Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa 

delle risorse 

2.c.1 → Determinazione del fondo 

Risorse anno scolastico 2020-21 
(comprensive degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP) 
 

TAB 1 - Quadro delle risorse finanziarie disponibili: 

 
Anno scolastico 2020-2021 

 

VOCE IMPORTO 
PRO CAPITE 
 (Lordo stato) 

MOLTIPLICA
TORE 

TOTALE 
Lordo stato 

- INPDAP 
(24,20) 

 

- IRAP 
(8,50) 

= Lordo dipendente 

A 
Per numero addetti 
(docenti/ata in 
organico di diritto per 
l'anno scolastico di 
riferimento) 
Importo pro capite 
Lordo stato: €  323,69 
 

 €      323,69 152  
Numero dei 
docenti e ATA 
in organico  di 
diritto al 
1/9/2020 

 

 
49.200,88 

 

   37.077 

 

        
B 

Per numero docenti in 
organico di diritto 
nella scuola media 
superiore nell'anno 
scolastico di 
riferimento 
Importo pro capite 

 

 0   
0,00 

   
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.554 

 
 
 
 

 
 
  

      
C 

Per ciascun punto di 
erogazione del 
servizio scolastico 
individuabili 
attraverso i codici 
utilizzati ai fini dei 
trasferimenti e della 
determinazione degli 
organici : es. sede 

 €   2.547,42 
 

18 45.853,56 
 

   



centrale, plessi scuola 
dell'infanzia, corsi 
serali, sez. carcerarie 
Importo pro capite 
Lordo stato: € 
2.602,88 
Lordo dipendente:€  
1.961,47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71.631,07 
 

   TOTALE F.I.S. 
a. s. 2020/2021 

            95.054,44             

*(a) 

 
 
 

  

 
ALTRI 

FINANZIAMENTI 

ASSEGNATI 

ALL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI 

TROPEA 

   

Funzioni strumentali 
al POF                                                                                                                          

6.529,95   4.920,84 

Incarichi specifici per 
il personale ATA                                                                   

4.241,72   3.196,47 

Ore eccedenti                                                                                                             4.214,07   3.175,63 

Avviamento alla 
pratica sportiva                                                                             

1.283,25   967,03 

Aree a Rischio                                                                                                629,38   474,29 

Valorizzazione del 
personale 
scolastico 

19.887   14.986,59 

Tutte le Economie 
al 31.08.2020 

24.270,74   18.289,93 

 

Totale risorse 
assegnate FI-
MOF 2020/21  

 
156.110,73 

   
117.641,85 

 

RISORSE ESCLUSE DALLA CONTRATTAZIONE 
INDENNITÀ CALCOLATE 

IN BASE ALLA 

COMPLESSITÀ 

DELL’ISTITUTO DA 

   

Indennità Direzione 
Dsga a carico fondo 
Istituto 
Lordo stato   € 750,00 
per istituto 
verticalizzato + 127 X 
€ 30,00  (L.D.)                                                                                                         

 

7.006,56   5.280,00 

Indennità Direzione 
sostituto Dsga a 
carico fondo Istituto 
per 30 giorni : 
(4.560,00: 365 gg) x 30 
gg  = € 497,35    
(LORDO Stato) – 
374,79 (L.D.)                                                        

                                   

 
688,22 

  518,63 

SOMMANO  (2) 7.694,78   5.798,63 

 
 



Lettera c) 

Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la 
disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa. 

Il presente contratto sostituisce integralmente tutti i precedenti contratti integrativi di istituto. 
Tutte le norme previgenti sono abrogate. 

 
Lettera d) 

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza 
con il Titolo III del D.Lgs. n. 1150/200, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della 
corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Non si applica ai sensi dell’art. 5 del 
DPCM 26/01/2011 

 

Lettera e) 

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche 
finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 
N. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio) 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. A livello di istituzione scolastica non si 
dà luogo ad attribuzione di progressioni economiche 

 
Lettera f) 

Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 

strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati 

dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009 

Si precisa in premessa che nella scuola non è previsto un Piano della Performance, ma il Piano 
triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), documento programmatico dell'Istituzione 
scolastica alla cui realizzazione è finalizzata l’attività gestionale dell’istituzione. 
I risultati attesi sono, pertanto, la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal PTOF  
volti ai principi di improvement  e di accountability pur in presenza di organici non sempre 
sufficienti rispetto agli adempimenti che aumentano progressivamente dei servizi 
amministrativi, tecnici, di pulizia, di assistenza e vigilanza, coerenti con le finalità del PTOF e 
capaci di rispondere con efficacia alle variegate esigenze dell’utenza dell’Istituzione 
scolastica. 
Le attività previste saranno monitorate, verificate e valutate sia in itinere in sede collegiale, 
così come previsto dall’attuale normativa, sia attraverso la rendicontazione e la 
documentazione al dirigente scolastico delle attività effettivamente svolte, sia mediante 
sistemi di valutazione affidati a questionari, grafici, tabelle in virtù del supporto delle funzioni 
strumentali alla realizzazione del PTOF. 
Il presente contratto, pertanto, ha di fatto natura premiale in quanto remunera attività e 
progetti soggetti a verifiche documentabili sia in termini quantitativi che qualitativi e non 
consente forme di compenso per attività il cui espletamento e i cui esiti non prevedano 
verifica e rendicontazione. 

 

Lettera g) 

Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto 

Le attività incentivabili saranno liquidate previa analisi, verifica e controllo degli obiettivi 
raggiunti. Nello specifico la presente contrattazione promuove e attua molteplici incarichi volti 
a favorire il miglioramento tanto della performance individuale dei lavoratori della scuola, 
quanto quello del servizio scolastico, anche in relazione alle richieste dei cittadini. 
Rispetto al contratto firmato lo scorso anno scolastico, particolare riguardo è stato attribuito: 



– a criteri più oggettivabili di attribuzione dei docenti alle classi, essendo l'IC di TROPEA 
soggetto all'arrivo di nuovi docenti, 
– a una regolamentazione più puntuale del diritto alla disconnessione, nuovo traguardo 
dell'ultima contrattazione collettiva nazionale; 
– all'istituzione della clausola di salvaguardia, a garanzia e tutela dell'Amministrazione; 
– a un'identificazione degli incarichi specifici e, in generale, degli incarichi incentivabili del 
personale ATA più aderente agli obiettivi del sistema scolastico di TROPEA nella sua 
complessità, nonché pienamente rispettosa della sua compatibilità con i destinatari di art. 7 e di 
prima/seconda posizione economica; 
– a una più attenta e più mirata allocazione delle risorse verso le progettualità più fertili 
dell'Istituzione scolastica, verso le figure più strategiche del funzionigramma scolastico, 
proporzionalmente all'effettiva consistenza dei mansionari, in modo da realizzare realmente il 
piano triennale dell'offerta formativa recentemente aggiornato, senza generare eccessive 
economie di anno in anno, possibile testimonianza di una realizzazione parziale degli obiettivi 
programmatici del sistema. 

 

Tropea, 5 dicembre 2020 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco FIUMARA 

(firma sostituita a mezzo 
stampa, art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 
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RICEVUTA DEL PROTOCOLLO
del 05/12/2020

Istituto Comprensivo
Statale DON

FRANCESCO MOTTOLA
Meccanografico:

VVIC82200D Codice
fiscale: 96012410799

Codice AOO:

Destinatario calabria.vv@snals.it -

Protocollo N° 0005523 USCITA

Data/Ora 03/12/2020 14:43

Titolario II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

File Allegato Mail_del_03_12_2020_11_29_43.eml
244E7BF78D361373B1D14C6FA9014764C6A606F6CBD267E5786E6473FE57D2ED

Oggetto
Oggetto: Oggetto: Sottoscrizione verbale incontro Contrattazione Integrativa. del
03/12/2020 11:29:43 inviata da Segreteria Provinciale SNALS - Vibo Valentia
<calabria.vv@snals.it>

Per Ricevuta
_______________


