CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL’AGENZIA
SPAZIALE ITALIANA - ASI - PER IL SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

Il giorno 03.06.2010 alle ore 10.30, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:
l’ARAN

nella persona del Commissario Straordinario

Cons. Antonio Naddeo

firmato

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni Sindacali:
per le Confederazioni Sindacali:
CISL

firmato

UIL

firmato

Per le OO.SS. di categoria :
FIR - CISL
UILPA - UR

firmato
firmato

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
personale dirigente dell’Agenzia Spaziale Italiana - ASI - per il secondo biennio economico 2004-2005.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL’ AGENZIA
SPAZIALE ITALIANA – ASI – PER IL SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2004 - 2005
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1.

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
a tempo determinato dell’Agenzia Spaziale Italiana, in seguito denominata Asi.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del
trattamento economico.
3. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, salvo diversa indicazione nel corpo del contratto
medesimo. La stipula s’intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, a seguito
del
perfezionamento
delle
procedure
di
cui
all’art.
47
del
D.
Lgs.
n.
165/2001.
4. Al personale di cui al comma 1, si applica, in quanto compatibile, il CCNL relativo al personale dell’Area VII, per il
biennio economico 2004-2005, stipulato il 05/03/2008.
5. Resta confermato quanto previsto dall’art. 3, commi 2 e 3, del CCNL della dirigenza Asi relativo al quadriennio
normativo 2002 – 2005.

