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ACCORDO E SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO 
DECENTRATO INTEGRATIVO DELL’ARSIAL 2015 

 
 

Il giorno 30 dicembre 2015, in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 38, presso la sede centrale di Arsial, ha 
avuto luogo l’incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica, nominata con determina 
direttoriale n. 225 del 12/05/2014 (cosi come modificata dalla successiva determinazione n. 160 del 
18 marzo 2015) e le rappresentanze sindacali, legittimati alle trattative ed alla firma della presente 
intesa.  
L’incontro verte sul perfezionamento delle intese raggiunte in data 9 giugno 2015 e 10 settembre 
2015 in tema di destinazione del Fondo ed il nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
dell’Agenzia.  
 
L’amministrazione premette che, in data 21 ottobre 2015, l’Amministratore Unico dell’Agenzia ha 
emanato la deliberazione n. 45, avente ad oggetto l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva 
dell’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell’Arsial sottoscritta in data 10 settembre 
2015.  
 
Nella citata deliberazione, l’Amministratore Unico dell’Agenzia ha ritenuto di dover chiedere alle 
parti di modificare la formulazione dell’art. 49 dell’ipotesi di contratto sottoscritta. La nuova 
formulazione dell’articolo è stata presentata nella riunione sindacale del 13 ottobre 2015.  
 
L’amministrazione aggiunge, su sollecitazione dell’Amministratore Unico, che appare opportuno 
disciplinare le regole ed i limiti del ricorso al lavoro flessibile in accordo separato e non includendo 
la materia nell’articolato dell’odierno CCDI.  
 
In via conclusiva, l’amministrazione propone, nella versione definitiva del CCDI di eliminare l’art. 
45 concernente una indennità di flessibilità oraria le cui finalità possono essere utilmente perseguite 
anche attraverso l’utilizzo di altri istituti già disciplinati nel medesimo articolato.  
 
In relazione alle modifiche apportate, le parti, dopo un costruttivo confronto, condividono la presente 
intesa ed il nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell’Arsial, allegato alla presente 
intesa di cui costituisce parte integrante.  
 
Le parti concordano di incontrarsi per verificare gli effetti del nuovo assetto contrattuale ed i 
correlativi aspetti economici entro giugno 2016 ai sensi dell’art. 4 dell’allegato CCDI.  
 
Per l’Amministrazione di Arsial:  
Il Presidente della Delegazione Trattante 
Dott. Stefano Sbaffi Direttore Generale   __________________________  
 
Il Componente della Delegazione di parte pubblica  
Dott. Damiano Colaiacomo Dirigente Risorse Umane __________________________  
 



Per le Organizzazioni Sindacali 
 
R.S.U.        __________________________  
        __________________________  
C.G.I.L.        __________________________  
        __________________________  
 
C.I.S.L.       __________________________  
        __________________________  
 
C.S.A.        __________________________  
        __________________________  
 
U.I.L.         __________________________  
        __________________________  
 
 


