
 

 
PRECONTRATTO NAZIONALE RELATIVO AL PERSONALE NON 

MEDICO DIPENDENTE DELLA STRUTTURA FONDAZIONE BANCA 
DEGLI OCCHI DEL VENETO 

 
Il giorno 6 aprile 2010 a Mestre (Ve) nella sede di Fondazione Banca degli Occhi a seguito di 

incontro tra la delegazione datoriale della struttura, nella persona del Dr. Diego Ponzin, e la 

delegazione sindacale territoriale di CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, nelle persone dei sigg. Mirco 

Ferrarese, Dario De Rossi e Francesco Menegazzi, è stato sottoscritto il presente pre-contratto 

nazionale per il rinnovo del CCNL 2006-2009 – biennio economico 2006-2007. 

Valori tabellari. 

I nuovi valori economici sono indicati nella tabella A di seguito riportata. 

La decorrenza dell'incremento mensile a regime viene convenuta al 1°gennaio 2008. Gli incrementi 

saranno corrisposti entro il mese di giugno 2010. 

La tabella A indica i nuovi valori economici per categoria, le quantità dell'una-tantum per il biennio 

2006-2007 ed il valore degli arretrati per l'anno 2008-2009. 

Anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. 

Al personale in servizio alla data del 31.12.2007 saranno riconosciuti, a titolo di saldo 

omnicomprensivo, gli importi una-tantum 2006 e 2007 riportati nella tabella A da erogare in 

misura proporzionale al periodo di servizio prestato nei termini di maturazione mensile dei ratei di 

tredicesima. 

Tale erogazione riguarderà anche il personale cessato dal servizio per collocamento a riposo nel 

corso del biennio 2006-2007, relativamente alla quota parte spettante per il servizio prestato. 

Gli importi degli arretrati degli anni 2008, 2009 e 2010, saranno corrisposti per il periodo lavorato a 

tutto il personale in servizio alla data di sottoscrizione del pre-contratto ed, in proporzione al 

servizio prestato, al personale che ha cessato il rapporto di lavoro per collocamento a riposo o che 

ha interrotto il rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2008, 2009 e 2010 fino all'atto della firma del 

presente pre-contratto. 

Decorrenza degli arretrati. 

Gli arretrati verranno corrisposti a tutto il personale appartenente alle categorie A, B, C con la 

mensilità di settembre 2010. 

Per le categorie D ed E gli arretrati verranno corrisposti invece entro marzo 2011, e verrà valutata 

dall'Azienda, se le condizioni economiche lo consentono, la possibilità di anticipare la 

corresponsione a dicembre 2010. 


