ATTO TRANSATTTVO

TRA
Ordine degli Psicologi del Molise C.F.9zoz706070g, in persona del Presidente p.t. Dott.
Nicola Malorni

E
Sig.ra Anna Maria Colicchio, nata

il

2S.o5. 1959 C.F. CLCNMR59E6oEo3oM

PREMESSO CHE

-In data 06 marzo 1996 veniva sottoscritto un contratto di lavoro part-time tra I'Ordine
degli Psicologi del Molise, in persona del Presidente p.t. e la sig.ra Colicchio Anna Maria

con la qualifica

di addetta a mansioni tecniche ed amministrative di cui al CCNL

dei

dipendenti appartenenti al settore Studi Professionali,livello 3

-Con successivo accordo del or.oz.2oo4 le parti concordavano

di aumentare le ore di

lavoro e passare dalle originarie 4 ore settimanali alle r5 ore settimanali.
-La posizione attuale della dipendente risulta pertanto risulta essere la seguente
- CCNL applicato:

Studi Professionali;

- Mansione:

Impiegato amministrativo

- Livello di inquadramento:

Terzo

- Orario di lavoro;

15 ore

- la retribuzione lorda mensile:

798,69 per

settimanali;
14

mensilità;
I

-

La sig.ra Colicchio ha richiesto in più occasione la regolarizzazione della propria

posizione lavorativa;

CONSIDERATO CHE
- Gli ordini professionali, in quanto Enti Pubblici non economici devono regolamentare i
rapporti di lavoro dei propri dipendenti, secondo le preúsioni del CCNL enti pubblici non
economici del personale non dirigente.

- Gli ordini professionali sono dotati di pianta organica per il cui ampliamento o modifica
sono tenuti ad apposita e motivata delibera da trasmettere per I'approvazione del Consiglio

Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ed al Ministero della Giustizia.

-

Con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi n.14 del o7.r2.2oo7,

successivamente approvata dagli organi eompetenti, veniva approvata l'istituzione di un

posto nella propria pianta organica con un profilo professionale dell'Area B-Assistente di
Amministrazione - posizione economica Br.

-

Le mansioni che attualmente svolge la dipendente sig.ra Colicchio Anna Maria,

corrispondono a quelle di Assistente di Amministrazione di cui all'Area B del CCNL Enti

Pubblici Economici del or.ro.2ooz "lauoratore ehe, anche in collaborazíone con altrí
addetti, suolge qttiuità istruttoría nel campo amministratiuo, tecrúco e contabile, nel
rispetto diprocedure e dínorrne interne o esterne"

- Alla luce delle ampliate funzioni di competenza del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi
veniva richiesta alla dipendente Colicchio Anna Maria un notevole monte orario di lavoro
straordinario;

Tutto ciò premesso, le parti convengono di addivenire alla composizione bonaria della presente
controversia alle seguenti condizioni:

r)la premessa è parte integrante del presente accordo;

z)Con decorrenza dalla data del or.o9.zor4

la sig.ra Anna Maria Colicchio verrà

inquadrata nel modo seguente:

Il nuovo

CCNL di riferimento sarà quello per il personale non dirigente degli enti pubblici

non economici con I'applicazione delle tabelle retributive previste per il biennio 2oo82009i
- il nuovo orario di lavoro sarà di 30 ore settimanali;
- il livello attribuito è individuato nell'Area B posizione Br;

- la retribuzione lorda mensile è pari a L4og,r4 comprensivo dell'indennità ente, per
13

-

mensilità;

All'importo netto di euro g6L,oT sarà aggiunto un superminimo individuale di euro

19o,oo con un complessivo netto in busta di Euro 115o,oo;

3) La sig.ra Anna Maria Colicchio rinuncia ad azionare qualsiasi domanda

ef

o pretesa di

carattere economico ef o risarcitorio relativa e/o connessa al rapporto di lavoro intercorso
con I'Ordine degli Psicologi del Molise sin dalla data di sua costituzione del o6 marzo Lg96;

ù

In parti dichiarano che con I'esatto adempimento del presente accordo non awanno più

nulla a pretendere I'una dall'altra.
Campobasso, orf ogf 2oL4.

