
Il giorno 31. 3, 2009, 

TRA 

E 

La---- - CGIL - rappresentata da  

La---- - CI S L - rappresentata da 

La---- - U IL - rappresentata da  

Premesso che,

si rende necessario procedere per l'anno 2009 all'aggiornamento del trattamento economico 
previsto dalla tabella B del "Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle 
Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14" sottoscritto in data 28 settembre 
2007, detem1inando contestualmente la rivalutazione dell'emolumento individuale in relazione al 
momento di assunzione presso le fondaziorù, nonché contestualmente prevedere l'utilizzo del 
servizio ri1ensa o alternativo 

si stipula 

il seguente aggiornamento aWanno 2009 del trattamento economico p1-evisto dal 
Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni di cui 
alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, sottoscritto in data 28 settembre 2007 

. Art. 1 
Trallomenlo economico 

A partire dal 1 gennaio 2009 la tabella B) di cui al «contratto collettivo provinciale di lavoro per il 
personale delle Fondazioni di .cui aUa legge provinciale 2 agosto 2005, n.14", sottosc1itto in data 28 
settembre 2007, � §�?tiWi��i�a\la.}àl?�)là. B) allegata al presente contratto. 

Art. 2 
Rivalutazione emolumento individuale 

1. La rivalutazione dell'emolumento individuale fisso e non riassorbibile di cui alrallegato B ..
comma 1, lettera b ), del ''Conlratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni
di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n.14", sottosciitto in data 28 settembre 2007, viene
dete1111inata in relazione all'incremento del trattamento economico fondamentale del contratto
pubblico dì riferimento dall'ultimo giorno di servizio al 1 gennaio 2009.
2. In applicazione di quanto previsto al comma precedente al 1 ° gennaio 2009 gli emolumenti
individuali sono rivalutati allo stato attuale come segue:

personale del comparto autonomie Jocnli - area non dirigenziale assunto dalle fondazioni enlro 
il 1 ° gennaio 2008: 629 %; 

- personale del comparto ricerca assunto dalle fondazioni entro il 1 ° gennaio 2008: 5,08 %;
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personale del compm1o autonomie locali - area non dirigenziale assunto dalle fondazioni dal 2 
gennaio 2008 al 1 ° luglio 2008: 3,60 %; 
personale del comparto rice1:ca assunto dalle fondazioni dal 2 gennaio 2008 al 1 ° luglio 2008: 
3,33 %. 

Art. 3 

·=. 
Mensa 

1. 11 personale ha diritto ad accedere al servizio mensa o al servizio alternativo mensa alle
condizioni e secondo ·le modalità J)reviste per il personale non dirigenziale del compmto autonomie 
locali della Provincia autonoma di Trento. 

2. Salva diversa prassi aziendale il presente articolo trova applicazione con decorrenza 1

ottobre 2008. 

Art. 4 
Norma .fìnale 

Le parti si impegnano a ritrovarsi nel caso le risorse come risultanti dagli accordi. di programma di 
cui all'art. 20 della legge provi1�ciale 14/2005 e ss.111111 .. risultassero insufficienti. 

l:\nlicill ,,crsorialc\F0'.\0.-\ZIONE\C'ONTRATTI CULLETTIVl\co11trntto FEM\Aggionr.1mcnti cnntr.iuu\nuovo trilttamcmo economico 2009\contrnlto u.ggimrun�nto 1n1t. l!c1m. t! «..1Uolmn ind.17.0J 
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TABELLA B 

Trattamenti economici iniziali a partire dal 1 gennaio 2009 

Livello importo lordo annuo in Euro 

(riferito a 12 mensilità) 

Ricercatore di prima fascia 53.348,00 

Ricercatore di seconda fascia 41.379,00 

Ricercatore di terza fascia 32.464,00 

Ricercatore di quarta fascia 28.379,00 

Tecnologo/sperimentatore di primo 53.348,00 

livello 

Tecnologo/sperimentatore di secondo 41.379,00 

livello 

Tecnologo/sperimentatore di terzo 32.464,00 

livello 

Tecnologo/sperimentatore di quarto 28.379,00 

livello 

Quadro direttivo 41.379,00 

Addetto con funzioni di coordinamento 31.812,00 

di 2° livello 

Addetto Specialista di 3 ° livello 25.667,00 

Addetto tecnico/amministrativo di 4° 21.780,00

1 livello 

Addetto con funzioni operative di 5° 20.838,00 

livello 
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