DELIBERA n° 09/2020
del 29/06/2020
Direzione AGE/AMM
competente:Amministrativa

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIRIGENTI DI AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E
SERVIZI – ACCORDO DI RINNOVO IN DATA 30 LUGLIO 2019 STIPULATO TRA CONFINDUSTRIA E
FEDERMANAGER.
RECEPIMENTO “ACCORDO DI MODIFICA DELLA RIPARTIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE AL
PREVINDAI TRA AZIENDA E DIRIGENTE” DEL 17 GIUGNO 2020.
IL COMITATO DI GESTIONE
Vista

la legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e s.m.i., che istituisce l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio
(AdSPMI);

visto

il Decreto del Presidente dell’AdSP n.26/2017 in data 06.03.2017 con il quale è stato costituito il
Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;

vista

la delibera del Comitato Portuale n. 14/09 in data 16.11.2009 con la quale è stata recepita la “modifica
del trattamento economico dei dirigenti dell’Autorità Portuale di Taranto per il periodo 2009-2012, ai
sensi dell’art. 9, comma 3, lett. l), della legge 84/94”;

visti

il contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi 2004 – 2008,
rinnovato dall’accordo stipulato in data 30.07.2019 tra Confindustria e Federmanager;
l’art. 18 del contratto, come rinnovato dal citato accordo, che prevede, per i dirigenti in servizio al 1°
gennaio 2020 nonché per i dirigenti assunti o nominati successivamente a tale data, con riferimento
alla previdenza complementare, che: “…a. con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per tutti i dirigenti
iscritti al Previndai - o che vi aderiranno - con versamento anche della quota a proprio carico, la
contribuzione dovuta al Fondo è così stabilita:
a.1. a carico dell'impresa, nella misura minima del 4% della retribuzione globale lorda effettivamente
percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 180.000,00 (centoottanta/00)
euro annui;
a.2. a carico dei dirigenti, nella misura minima pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del
precedente punto a.1.;
a.3. fermo restando il limite complessivo dell'8% della retribuzione globale lorda effettivamente
percepita da ciascun dirigente in servizio, è in facoltà dell'impresa, previo accordo con il dirigente, farsi
carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso, fino al limite del 3%, rimanendo,
pertanto, a carico del dirigente un contributo minimo nella misura dell'1 %”.

visto

l’allegato “Accordo di modifica della ripartizione della contribuzione al Previndai tra azienda e
dirigente”, sottoscritto in data 17.06.2020 tra l’ADSPMI e Federmanager Taranto, con il quale si
conviene che “fermo restando il limite complessivo della contribuzione al Previndai dell'8% della
retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, l’AdSP del Mar
Ionio si farà carico della contribuzione dovuta dal dirigente stesso al Previndai, nel limite del 3%,
rimanendo, pertanto, a carico del dirigente un contributo minimo nella misura dell'1%” e si stabilisce
che la predetta modifica decorrerà dalla data di recepimento del predetto Accordo da parte del
Comitato di Gestione;
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letti ed applicati gli artt. 8 e 9 comma 5 lett. l) della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e s.m.i.;
visto

il vigente regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio;

preso atto

dell’esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato essere il seguente:
componenti presenti n 3 (tre); votanti n. 3 (tre); favorevoli: n. 3 (tre); contrari: nessuno, astenuti:
nessuno.
DELIBERA

All’unanimità,
Di recepire l’ “Accordo di modifica della ripartizione della contribuzione al Previndai tra azienda e dirigente” sottoscritto
in data 17.06.2020 tra l’ADSPMI e Federmanager Taranto, ivi allegato.
La predetta modifica decorrerà dalla data della presente delibera.
L’Accordo sarà pubblicato, a cura della Sezione Risorse Umane della Direzione Amministrativa, sul sito istituzionale
dell’Ente- sezione “Amministrazione Trasparente”.
Ai sensi dell’art.11 del Regolamento del CdG la presente delibera sarà pubblicata, in versione integrale, a cura della
Sezione Affari Generali e Internazionali sul sito istituzionale dell’Ente, nonché in appositi elenchi nella sezione
“Amministrazione Trasparente” con indicazione del contenuto, oggetto ed esito della votazione (unanimità,
maggioranza).

Il Segretario
Dr. Fulvio Lino Di Blasio
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