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L.R. 23 maggio 1980, n. 47 

«Estensione al personale degli Enti Turistici di Puglia (E.P.T. e A.A.S.T.) del contratto 
nazionale dei dipen-denti delle Regioni a Statuto ordinario.» 

Art. 1 

In attesa della riorganizzazione del settore turistico della Regione 

Puglia (1), al personale dipendente degli Enti Provinciali per il 

Turismo e delle Aziende Autonome di Soggiorno Cura e Turismo di 
Puglia viene esteso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, il trattamento giuridico ed economico del 
personale della Regione Puglia attraverso l'applicazione 

dell'accordo nazionale del personale dipenden-te delle Regioni a 
Statuto ordinario per il triennio 1976/78. 

Al personale di cui al comma precedente sarà automaticamente 
este-so ogni accordo nazionale applicato nei confronti delpèrsonale 

dipen-dente della Regione Puglia. 

Art. 2 

L'inquadramento nei livelli avverrà secondo l'allegata tabella "A" 

che fa parte integrante e sostanziale della presente legge. 

Art. 3 

I livelli retributivi sono onnicomprensivi e come tali comprendono 

ogni emolumento di carattere continuativo percepito in aggiunta 
alla retribuzione tabellare, fatta eccezione della: 

- indennità integrativa speciale: 
- aggiunta di famiglia: 

- tredicesima mensilità. 

Art. 4 

I dipendenti sono iscritti alle stesse Casse ed Istituti di Previdenza 

ed Assistenza del personale dipendente della Regione Puglia. 
I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente 

legge possono optare. con domanda scritta da presentare entro 90 
giorni dalla stessa data, per il trattamento di quiescenza e 

previdenza in godimento. 
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TABELL A 
TABELLA DI EQUIPARAZIONE DEI COEFFICIENTI E DELLE QUALIFICHE 

PER L'INQLTADRANIENTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI TURISTICI 
DELLA REGIONE PUGLIA A STATUTO ORDINARIO. 

Coeff.    Qualifiche  Livello 
670 direttore 8° 

500 direttore di divisione  7° 
402  direttore di sezione 6° 

325 consigliere di I classe 6° 
371 consigliere di II classe 6° 

229 consigliere di III classe 6° 
   

Coeff. Carriera di concetto Livello 
 Ruolo amministrativo  

500 segretario capo 5° 

402 segretario principale 5° 
325 primo segretario 5° 

371 segretario 5° 
229 segretario aggiunto 5° 

202 vice segretario 5° 
   

 
Ruolo tecnico-
interpreti. 

 

500 interprete capo 5° 
402 interprete I classe 5° 

325 interprete II classe 5° 
   

 Qualifiche  
371 interprete III classe 5° 

229 interprete IV classe 5° 

202 interprete V classe 5° 
   

 Carriera esecutiva  
325 archivista superiore 4° 

271 archivista capo 4° 
229 primo archivista 4° 

202 archivista 4° 
180 applicato 4° 

157 applicato aggiunto 4° 
   

 Carriera ausiliaria  
 Ruolo Tecnico  
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90 
agente tecnico 
superiore 

3° 

73 agente tecnico capo 3° 
59 agente tecnico 3° 

180 commesso 2° 

73 commesso 2° 
59 usciere capo 2° 

51 usciere 2° 
42  inserviente 2° 

    È inquadrato nel primo livello il personale addetto 
esclusivamente alle pulizie. La presente tabella di equiparazione è 
applicabile come segue: 

-    Integralmente per tutti gli EEPPTT della Puglia e per le 
AAAACST della Puglia, classificate di l° e 2° categoria: 

-    Per le AAAACST della Puglia, classificate di 3ª categoria, 

integralmente con esclusione della VIII fascia: 
-    Per le AAAACST della Puglia, classificate di 4ª categoria, con 

esclusione VIII e VII livello. 

 


