










6. Le parti concordano l'estensione dei cd. livelli da sblocco delle progressioni di carriera anche a

coloro che sono transitati in ruolo ai sensi della procedura di mobilità di cui alla delibera

s33/14/CONS.

7. Le parti si impegnano a negoziare entro ìl 3l marzo 2016 le interpretazioni ancora controverse

delle modalità applicative dell'accordo del 30 luglio 2007 con particolare rilerimento a quelle per

le quali sono stati a\.viati procedimenti giudiziali da parte di dipendenti a seguito di interpretazioni

unilaterali assunte dall'Autorità. Tale accordo dovrà prevedere il superamento del contenzioso in
materia tra le parti stesse nonché in tema di attuaziorle della sentenza della Corte Costituzionale

n. 178/2015.

8. Le parti si impegnano a negoziare entro il primo semestre 20l6le modifiche al Regolamento

concemente i1 trattamento giuridico ed economico del personale in servizio presso I'Autorità per

le garanzie nelle comunicazioni nonché la disciplina del regime di lavoro a tempo parziale e del

telelavoro.

9. Le parli si impegnano a negozìare entro il primo semestre 2016 uno specilìco accordo volto al

superamento del contenzioso pendente in materia di IFR e di previdenza integrativa con

I'obiettivo di un riallineamento alla disciplina vigente presso I'AGCM nel nspetto dei vincoli di
non discriminazione del personale con contratto a tempo determinato.

10. Le parti si impegnano a individuare di comune accordo le modalità per l'immissione nel ruolo
organico del personale con contratto a termine e la valorizzazione del personale di ruolo
attraverso procedure concorsuali inteme entro il 28 tèbbraio 2016.

11. L'Autorità garantisce, quanto meno, il mantenimento dell'attuale distribuzione del personale su

entrarnbe le sedi e ha corre obiettivo strategico la valorizzazione delle competenze, funzioni ed

efficienza organizzativa della sede di Napoli.
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