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Leggiamo insieme il Contratto  
del Comparto Funzioni Locali

2019-2021

La sottoscrizione del CCNL 2019-2021 rappresenta un obiettivo fondamentale 
per il mondo del lavoro delle Autonomie Locali, fortemente voluto dalla nostra 

Organizzazione Sindacale e raggiunto dopo non pochi rinvii e interruzioni. 
Abbiamo avuto lunghi periodi di stasi , periodi in cui si sono concretizzati piccoli 

passi, altri con improvvise accelerazioni  ma la nostra Uil è stata sempre consapevole che 
la tenacia viene premiata e che alla fine ci saremmo riusciti .

Il ruolo del Sindacato è appunto quello di essere sempre pronti a contrattare consci 
che ogni pur minimo risultato è un passo avanti nell’interesse dei lavoratori.

Raggiunto un obiettivo si guarda subito al successivo, consapevoli che quanto 
ottenuto va poi difeso.

In risposta al sempre presente  tentativo di mettere all’angolo il Sindacato si 
riafferma con questo contratto la centralità della contrattazione e della partecipazione ai 
processi evolutivi dei servizi pubblici.

Siamo consapevoli che questo contratto non risponde a tutte le aspettative del 
Comparto.  

Dopo il contratto del 2018 considerato un contratto ponte, sottoscritto dopo 10  
anni di assenza di contrattazione ma soprattutto di scelte effettuate contro il servizio 
pubblico, le aspettative erano  e sono molto più alte di quanto ottenuto.

Ma è un ulteriore passo in avanti che perfeziona ancora di più il sistema di 
classificazione del personale nel valorizzarne le competenze acquisite .



3

E’ previsto il sistema delle progressioni verticali e la possibilità transitoria fino al 
2025 di derogare al requisito del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno.

Per le risorse previste dall’articolo 1, comma 612, della legge 234/2021 (legge di 
bilancio 2022) la deroga viene estesa anche al vincolo del 50% dei posti da riservare per 
l’accesso dall’esterno.

Le risorse per il salario accessorio sono incrementate stabilmente con euro 84,50 
su base annua per unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018, oltre alle risorse 
aggiuntive previste dall’articolo 1, comma 604 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 
2022) in misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salario 2018, in 
base alla propria capacità di bilancio. 

La retribuzione di posizione degli incarichi di Elevata Qualificazione è stata adeguata 
nella misura massima di € 18.000.

Inoltre sulla parte retributiva è stata definita in maniera puntuale la struttura della 
retribuzione e il passaggio dal sistema delle progressioni orizzontali definite nel CCNL del 
1999, al sistema dei Differenziali Stipendiali.

 Con riferimento al salario accessorio è stato ulteriormente semplificata sia la 
costituzione del fondo per le risorse decentrate e sia l’utilizzo delle stesse risorse.

Apre quindi un nuovo percorso di confronto e di partecipazione che dovrà portarci, 
considerato che siamo già in vacanza contrattuale da circa un anno,  ad un nuovo contratto 
ove sempre di più dovrà evidenziarsi la rivalutazione dei servizi pubblici con al centro la 
professionalità del lavoratore quale motore propulsivo.

Se questi obiettivi sono stati raggiunti e quelli che ci auspichiamo potranno 
realizzarsi  questo è solo dovuto ai lavoratori che hanno condiviso le battaglie fatte dalle 
OO.SS. , come chiaramente è emerso dal successo di partecipazione alle R.S.U. e che 
sicuramente continueranno ad essere da  pungolo e da supporto.

Dedichiamo questo “Notiziario Speciale” a tutti i lavoratori degli enti Locali 
esprimendo un grande grazie per il loro sostegno.  

Questo Notiziario non vuole essere un lavoro di analisi  o un saggio sul contratto, 
ma come si evince dal titolo vuole essere una lettura del contratto fatta dal lavoratore .

Leggendo i vari articoli e i vari istituti contrattuali il lavoratore cerca di capire le 
novità ma soprattutto comprendere e chiarire i non pochi richiami normativi riportati  per 
avere una completa comprensione dei vari istituti regolamentati dal contratto .

Con questa finalità speriamo di aver realizzato un lavoro utile e con meno errori 
possibili.

Concludiamo esprimendo come sempre la massima disponibilità della Segreteria 
Regionale Campania  per la tutela dei diritti dei propri iscritti e di tutti i lavoratori .

 Il Segretario Organizzativo                                   Il Segretario Generale
                Donato Salvato                                                   Nicola Di Donna 
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DURATA, DECORRENZA,TEMPI 
E PROCEDURE DI APPLICAZIONE 

ARTICOLO 2

 Il Contratto  Collettivo Nazionale  copre il triennio 2019/2021 parte giuridica ed 
economica.
 Sottoscritto definitivamente il 16-11-2022 espleta gli effetti dal giorno successivo.
 gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico 
sono applicati entro 30 giorni  dalla citata data di sottoscrizione.
a- adeguamento stipendio tabellare degli importi previsti dalla tabella “D” del Contratto;
b- conglobamento nella retribuzione base rivalutata dell’I.V.C;
c- conglobamento dell’elemento perequativo tabella “F” del Contratto (dal 1.1.2023);
d- corresponsione arretrati riconosciuti a partire dal 1°.01.2019, 01.01.2020,01.01.2021;
e- corresponsione degli incrementi determinati sulle indennità calcolate sulla base del 
trattamento fondamentale: lavoro straordinario , indennità di turno,  compensi per le 
attività aggiuntive svolte nelle giornate festive. 
Confermata la tutela retributiva in caso di mancato rinnovo del contratto ai sensi 
dell’art.47bis c.2 del d.lgs.165/2001:
dal mese di aprile 2022 anticipazione dei benefici futuri : 30% della previsione Istat 
dell’inflazione  misurata dall’indice IPCA da applicarsi agli stipendi tabellari;
dal mese di giugno 2022 :l’importo del beneficio è pari al 50% del predetto indice.
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RELAZIONI SINDACALI 
DALL’ ARTICOLO 3 ALL’ARTICOLO 10

 E’ riaffermato il primato del contratto sulla legge.
 Con il sistema delle relazioni sindacali si vuole approdare ad una evoluzione 
partecipativa  e stabile tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali sulla qualità 
delle decisioni assunte dall’ente , per un maggior vantaggio per gli utenti  e per  garantire 
una adeguata valorizzazione delle professionalità e delle competenze.
 Alle OO.SS. sono garantite tutte le forme di accesso previste dalla disciplina 
di legge in materia di trasparenza .
 Le relazioni sindacali si  articolano  nei seguenti modelli relazionali:
 -Partecipazione;
 -Contrattazione integrativa ( anche di livello territoriale prevista dall’art. 9 del ) ; 

 PARTECIPAZIONE
 E’ finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo su atti e decisioni degli enti 
di valenza generale  su:
a- Organizzazione ;
b- Materie avente ricadute sul rapporto di lavoro 
 Si articola in:
a- Informazione ;
b- Confronto;
c- Organismi paritetici di partecipazione (negli enti con più di 70 dipendenti)

 INFORMAZIONE
 E’ il presupposto fondamentale per un corretto esercizio delle relazioni sindacali e 
quindi per l’attivazione dei due istituti quali il Confronto e la Contrattazione. 
 Per informazioni si intende la trasmissione per iscritto dei dati e di  tutti gli elementi 
utili forniti dall’ente ai sindacati, al fine di far meglio comprendere il tema oggetto di 
discussione ed esaminarlo.
 Le informazioni vanno date nei giusti modi e tempi, affinché i sindacati possano 
valutare    adeguatamente la problematica ed esprimere osservazioni e proposte.
 Sono oggetto di sola informazione almeno 5 giorni lavorativi prima :
 -gli atti di organizzazione degli uffici;
 -Il piano triennale dei fabbisogni di personale.
 Sono oggetto di sola informazione semestrale  negli enti con meno di 70 dipendenti:
 - i dati sulle ore di lavoro straordinario del personale a tempo parziale;
 -il monitoraggio sulla Banca delle ore;
 - i dati sui contratti a tempo determinato;
 -I dati sui contratti di somministrazione;
 - i dati sulle assenze del personale;
 - l’affidamento a soggetti terzi di attività dell’ente senza personale.
 
 CONFRONTO AZIENDALE
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 E’ finalizzato a consentire alle OO.SS. di assumere un ruolo di partecipazione 
costruttiva sulle determinazioni che l’ente intende adottare ed esprimere valutazioni 
esaustive.
Il confronto tra sindacati e azienda inizia dopo che sono stati forniti gli elementi conoscitivi 
adeguati e, al termine del confronto viene redatto un verbale  dei lavori e delle decisioni 
prese.
Il confronto viene richiesto entro 5 giorni dalla ricezione dell’informazione da parte  delle 
OO.SS. e/o della R.S.U. ;
L’incontro può essere proposto anche dall’ente contestualmente all’invio dell’informazione
Si avvia entro 10 gg dalla richiesta se fatta dalle OO.SS. e/o della R.S.U; dal 4° e 10° 
giorno se richiesto dall’ente.
Si conclude entro 30 gg dall’avvio del confronto .
Le materie oggetto di confronto sono:
a- Articolazione delle tipologie di orario di lavoro ivi compresa quella a seguito della 
riduzione dell’orario di lavoro nonché l’articolazione in turni; 
b- Criteri dei sistemi di valutazione della performance;
c- Individuazione profili professionali;
d- Criteri di conferimento e revoca Posizioni organizzative;
e- Criteri per la graduazione economica delle Posizioni organizzative;
f- Trasferimento o conferimento di attività ad altri soggetti pubblici o privati,
g- Verifica della facoltà di implementazione del fondo in relazione alla riduzione delle 
posizioni organizzative e di risultato;
h- I criteri di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell’amministrazione;
i- linee generali per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento.
l- Criteri per la individuazione delle attività per il lavoro agile e da remoto e criteri di 
priorità;
m- Istituzione servizio mensa o attribuzione di buoni pasto sostitutivi;
n- Le materie individuate per  l’Organismo Paritetico qualora non venga istituito nei tempi;
o- Criteri per la effettuazione delle procedure di prima applicazione di cui all’art.13: co.7;
p- Gli andamenti occupazionali;
q- Linee generali per l’adozione di misure per la prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
r- Sezione personale educativo e scolastico: materie individuate per il confronto;
 Diritto di assemblea art. 10
 Diritto di assemblea in idonei locali concordati con l’amministrazione : 12 ore annue 
pro-capite.
Tale diritto si applica anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile e lavoro da remoto
1-Le assemblee possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico 
ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai Dirigenti sindacali o 
dalla RSU unitariamente intesa.
Dirigenti sindacali: a- i componenti GAU ; b) i dipendenti accreditati dalle OO.SS. a 
partecipare alla contrattazione collettiva integrativa  ; c) i componenti degli organismi 
direttivi delle OO.SS. di categoria rappresentative;
2-La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di 
dirigenti sindacali esterni sono comunicati per iscritto all’ufficio del personale almeno tre 
giorni lavorativi prima della data richiesta per l’assemblea.
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3-Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per 
l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa 
comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici. 
4- La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea 
è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all’ufficio per la 
gestione del personale. 
5- Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è svolta di norma 
all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. 
6- Durante lo svolgimento delle assemblee nelle unità operative interessate deve essere 
garantita la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dai singoli 
accordi.

Organismo Paritetico per l’innovazione 
L’organismo è la sede dove si attivano stabilmente relazioni su attività aventi impatto 
sull’organizzazione ,per formulare proposte volte al  miglioramento dei servizi, promozione 
della legalità, della qualità del lavoro , sulle politiche formative, lavoro agile e conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro. 
Si costituisce  o si adegua negli enti con più di 70 dipendenti entro 30 giorni dalla 
sottoscrizione.
Le provincie e Città Metropolitane possono costituire l’organismo in forma associata sulla 
base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le OO.SS.
Ha composizione paritetica : n. 4 rappresentanti territoriale delle OO.SS. di categoria 
firmatarie del CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’Ente.
Adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento.
Si riunisce almeno due volte all’anno e comunque quando l’ente o le OO.SS. manifestino 
un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa e sperimentale.
Redige un report annuale della propria attività.
L’Organismo:
a- Può tramettere proprie proposte progettuali, alle parti negoziali della contrattazione 
integrativa sulle materie di competenza di quest’ultima;
b- Svolgere analisi e studi in merito alla disincentivazione delle assenze;
c- Esprimere fattibilità su progetti e programmi rimessi dalle OO.SS. o da gruppi di 
lavoratori. 
 L’organismo per espletare la propria funzione riceve informazioni e dati semestrali :
1- Sugli andamenti occupazionali;
2- Sul lavoro straordinario e supplementare;
3- Sui contratti flessibili;
4- Sulle assenze dei dipendenti.cd
Qualora non venga costituito o adeguato entro 30 giorni le materie oggetto di proposta 
diventano materie di confronto.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
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I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
a- La RSU,
b- I rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL.
Il CCNL individua 30 materie oggetto di contrattazione a fronte delle precedenti 24 
del CCNL 2018:
1- I criteri di ripartizione delle risorse disponibili del fondo art.80 co.1: 
2- I criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance ;
3- I criteri per le procedure per le progressioni economiche ;
4- Criteri e misure per l’indennità “ condizioni di lavoro” che sostituisce l’indennità di 
disagio, di  rischio e di  maneggio valori;
5- Criteri per la graduazione dell’indennità riservata alla P.L. di “servizio esterno”;
6- Criteri e valori per l’attribuzione della indennità per specifiche responsabilità”;
7- Criteri per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi rinviano alla 
contrattazione ;
8- Criteri per l’attivazione di piani di welfare integrativo e definizione del finanziamento a 
carico del fondo ;
9- L’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità;
10- La correlazione tra i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge e la 
retribuzione di risultato di incarico di E.Q.;
11- L’elevazione dei limite di collocamento in reperibilità per il numero dei turni previsti 
nel mese ;
12- L’elevazione dei limiti in merito ai turni  notturni effettuabili nel mese;
13- Le misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
14- L’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ordinariamente 
ammessi;
15- Il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore;
16- I criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria  in entrata e uscita;
17- L’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore o minore concentrazione 
dell’orario multiperiodale;
18- L’individuazione delle ragioni che permettono l’elevazione di ulteriori sei mesi l’arco 
temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanale medie;
19- L’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario di 180 ore annue;
20- I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche 
inerenti l’organizzazione dei servizi;
21- L’incremento delle risorse attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione 
di posizione e di risultato delle P.O. ;
22- I criteri per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di 
E.Q..;
23- Criteri e valori per l’attribuzione alla P.L. della  “ indennità di funzioni”;
24- Integrazione delle situazioni personali e familiari in materia di turni notturni,
25- Individuazione delle figure professionali per la diversa  collocazione dei tempi e delle 
modalità della pausa pranzo;
26- Definizione degli incentivi economici per le ulteriori attività per il personale degli asili 
e delle scuole gestite dagli enti locali;
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27- Previsione per i turni in giorni festivi infrasettimanali di usufruire del riposo compensativo 
o dell’indennità di turno ;
28- Modalità per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro dei servizi turnati fino a 
35 ore settimanali;
29- Definizione della misura percentuale della maggiorazione per il premio individuale e 
delal quota limitata di usufruitori;
30- Criteri per la definizione di un incentivo per il personale utilizzato per la docenza per 
la formazione .
TEMPI E PROCEDURE DELLA C.C.I.
Il contratto integrativo ha durata triennale sia per la parte normativa che economica .
I criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
 L’ente costituisce la delegazione datoriale entro 30 giorni dalla stipula del CCNL;
La delegazione sindacale è convocata dall’ente entro 30 gg dalla presentazione della 
piattaforma.
L’ente convoca la delegazione sindacale per la sessione negoziale annuale entro il 1° 
quadrimestre dell’anno;
In caso di stallo nella contrattazione sono previste due soluzioni:
a- Adozione di atto unilaterale da parte dell’ente qualora il protrarsi  determina un 
oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa.
L’ente può procedere unilateralmente , continuando nella contrattazione per arrivare 
comunque ad un accordo in tempi brevi.
Il contratto Nazionale per tale casistica prevede un termine minimo di 45 gg delle sessioni 
negoziali eventualmente prorogabili di altri 45 gg.
Le materie rientranti in tale possibilità sono  quelle elencate dal n. 1 al n. 10.
b- Se non si raggiunge l’accordo decorsi 30 giorni dall’inizio delle trattative , eventualmente 
prorogabili  di ulteriori 30gg le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di 
iniziativa e decisione.
Le materie rientranti in tale possibilità sono  quelle elencate dal n. 11 al n. 24,.eccetto i 
nn. 21 e 22.
 L’ipotesi prima della sottoscrizione definitiva e rimessa ai revisori entro 10 giorni 
dalla  sottoscrizione.
 Si intende favorevolmente riscontrata decorsi 15 giorni dalla data di ricezione da 
parte degli  organi di controllo.
 Presso l’ARAN è istituito un Osservatorio a composizione paritetica per monitorare 
la  adeguata motivazione degli atti unilaterali in ordine alla esistenza del pregiudizio 
alla  funzionalità dell’azione amministrativa.
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COSTITUZIONE DEL FONDO
ARTICOLO 79

L’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 dispone che dal 01.01.2017 l’ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non 
può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 salvo quanto 
espressamente previsto.
La  costituzione del fondo prevista dal nuovo contratto avviene con decorrenza 2023.
IL FONDO PARTE STABILE  è  costituito :
 a-da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili  relative   
all’anno 2022, certificate dai revisori dei conti ( risorse fondo articolo 67 commi 1 e 2 );
 b-dal 01.01.2021  da un importo su base annua di € 84,50 per le unità in servizio 
alla data del 31.12.2018; 
 c-da un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime del presente 
CCNL  riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi  
riconosciuti alle posizioni iniziali;
 d-dal 01 01 2023 la quota di risorse già a carico del bilancio corrispondete alle   
 differenze tra B3 e B1;
 e-dell ’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli 
assegni ad personam dei  cessati compresa la quota di tredicesima. L’importo confluisce 
nel fondo dell’anno successivo alla cessazione ;
 f-da eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2 c.3 del d.lgs. 165/2001( incrementi 
retributivi attribuiti da leggi , regolamenti o atti amministrativi corrisposti ma non previsti 
da contratti );
 g-degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico 
di personale trasferito anche nell’ambito di processi associativi;
 h-degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse per lavoro straordinario. 
l’importo confluisce nel fondo dell’anno successivo;
 i-da risorse in caso di incremento delle dotazioni organiche al fine di sostenere gli 
oneri dei maggiori trattamenti economici anche nel caso di stabilizzazione del personale 
precario ai sensi dell’art. 22 del d.lgs.75/2017;
l- dal 01.01.2022 incremento del fondo stabile  per nuove assunzioni  e  per le risorse 
destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nella misura dello 0,22 % del monte 
salari 2018; 
IL FONDO PARTE VARIABILE è  possibile alimentarlo con importi variabili annuali :
 1-Articolo 67 comma 3 lett.: a) b) c) d) f) g) j) k) CCML 2016/2018 
 a-quote di risorse scaturenti da contratti di sponsorizzazione, convenzioni  con 
soggetti privati o contributi per convenzioni verso terzi paganti ( art. 4 c.4 CCNL 5.10.20001 
 b-Economie effettivamente realizzate nel limite max del 50% derivanti da piani 
triennali di razionalizzazione della spesa adottati annualmente entro il 31 marzo (art. 43 
legge 449/1997). Tali importi sono finalizzati alla performance organizzativa ed individuale.
 c-Delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti 
economici per il personale ;
 d-importi corrispondenti alle frazioni di RIA per cessazioni avvenute nell’anno
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 f-Risorse destinate ai messi notificatori per notifiche riguardanti gli atti 
dell’amministrazione finanziaria ( art.54 CCNL 19.09.2000); 
 g-Di un importo stanziato per il conseguimento di obiettivi anche di mantenimento 
definiti nel piano della performance (art. 67 comma 59). A tale modalità possono riferirsi 
anche le risorse previste e derivanti dai proventi dell’art. 208 del c.d.S. . In sostanza 
l’istituto è riconducibile all’ex art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 senza i vincoli legati 
alla attivazione di nuovi servizi  .
Lo stanziamento avviene nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle disposizioni in materia 
di spesa di personale;
 h-Solo per gli enti con dirigenza , i residui degli importi destinati alle retribuzioni 
di posizione e risultato delle P.O., che dal 2018 sono a carico del bilancio, non utilizzati 
nell’anno ( parte variabile)o in presenza di una eventuale riduzione futura delle risorse 
destinate a tale finanziamento si determina un corrispondente incremento  del fondo( 
parte stabile) .
 2-Un importo massimo corrispondente all’1,2% del monte salari dell’anno 1997;
 3-risorse finalizzate ad adeguare la disponibilità del fondo connesse ad assunzioni 
a Tempo Determinato;
 4-somme residue dell’anno precedente accertate a consuntivo;
 5-Nel fondo variabile 2023 € 84,50 per dipendente in servizio al 31 12 2018  riferite 
agli anni 2021 e 2022 quale importo una tantum .
NB: Gli  enti in dissesto sono privati del fondo delle risorse variabili tranne quelle 
espressamente previste da specifiche  norme di legge  .
Agli enti in predissesto o strutturalmente deficitari non è consentito incrementare il valore 
complessivo delle risorse variabili stanziate prima del rinnovo contrattuale ad eccezione di 
quelle espressamente previste da leggi, anche con possibile riduzione o eliminazione  

 LE VOCI FUORI DAL TETTO DEL FONDO 
Sono le voci che derogano al tetto massimo di cui all’articolo 23, comma 2, del    
D.lgs. 75/2017:
 1- il differenziale tra gli incrementi a regime del presente CCNL riconosciuti 
alleposizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle 
posizioni iniziali
 2-Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 della l.50 del 2017;
 3- Le economie derivanti dai piani di razionalizzazione eventualmente adottati 
dagli enti in base al Dl 98/2011.
 La Sezione Autonomie della Corte dei conti evidenzia che si possono escludere dal 
limite solo se i dipendenti hanno avuto un ruolo determinate per impegno e dedizione 
nel raggiungimento degli obiettivi di risparmio (deliberazione n. 34/2016).;
 4-incremento del fondo dello 0.22% del monte salari 2018 ( art. 1 co. 604 l. 
234/2021 ; 
 5-Importo annuo di € 84,50 per dipendente in servizio al 31.12.2018;
 6-Risorse conto terzi individuale e collettivo 
A pagina 167 della circolare n. 19/2017, la Ragioneria generale dello Stato esclude le   
risorse  ottenute con l’applicazione dell’articolo 43, comma 3, della legge 449/1997.
 7-Compensi per Istat



14

 8-Finanziamenti europei ;
 9-Risparmi dei fondi degli anni precedenti e del lavoro straordinario. 
 10- Compensi dell’avvocatura interna .    

FONDO RISORSE DECENTRATE E PRINCIPIO CONTABILE 
La giurisprudenza contabile ha evidenziato che la corretta gestione del fondo comprende 
tre fasi obbligatorie:
 1-L’individuazione in bilancio delle risorse;
 2-Adozione dell’atto di costituzione del fondo che determina il vincolo contabile 
alle risorse . Deve essere un atto formale e di competenza del dirigente sottoposta a 
certificazione da parte dell’organo di revisione;
 3-Sottoscrizione del contratto decentrato annuale . Costituisce titolo idoneo al 
perfezionamento dell’obbligazione, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio 
di previsione in cui tali obblighi scadono o diventano esigibili.
Completato l’iter l’ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della 
competenza potenziata (esigibilità) 
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FONDO RISORSE DECENTRATE: 
UTILIZZO ART. 80 

Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le somme confluite nel fondo  : 
parte stabile  e parte variabile, al netto :

a- delle risorse  necessarie a corrispondere i differenziali di  progressioni economiche 
degli anni precedenti; ,

b- quelle  necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico 
delle risorse stabili del fondo  : quote indennità di Comparto di cui all’art. 33 c. 4 lett. B e 
C del CCNL 22.01.2004; incremento riconosciuto al personale educativo degli asili nido,;

c- indennità ancora corrisposte al personale ex VIII q.F. senza P.O.
Destinazione:
a-La contrattazione integrativa destina almeno il 30% delle risorse del fondo risorse 

decentrato alla performance individuale al netto delle risorse previste da leggi speciali e 
di quelle spettanti  ai messi notificatori lett. C ed f del comma 3 dell’art. 67;

b-premi correlati alla performance organizzativa;
c-indennità condizioni di lavoro;
d-indennità di turno, reperibilità e compensi per mancata usufruizione del riposo 

settimanale;
e-Indennità per specifiche responsabilità;
f-indennità di funzione e di servizio esterni;
g-compensi previsti da disposizioni di legge di cui all’art.67 co.3 lett.”C” CCNL 

2018 e compensi Istat;
h-compensi a messi notificatori;
I-differenziali stipendiali;
l- risorse per i piani di welfare;
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TRATTAMENTO ECONOMICO
dall’Art. 73 all’art. 78

Incrementi stipendio tabellare personale in servizio:
Gli incrementi  contrattuali hanno effetto dalle singole scadenze 01.01.2019, 01.01.2020  e 
a regime dal 01.01.2021 dando luogo agli arretrati e alle rivalutazioni delle voci retributive 
che vengono calcolate in base al tabellare.
 Gli incrementi sono comprensivi dell’I.V.C. corrisposta;
Dal primo giorno del secondo mese di sottoscrizione “l’elemento perequativo” è 
conglobato nello stipendio tabellare   Vedi tabella allegata
Il personale con l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione è automaticamente 
reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione.
Incrementi personale in quiescenza:
Tutto il personale cessato nel triennio 2019/ 2021 avrà diritto all’ aggiornamento della 
base pensionabile utilizzando i nuovi stipendi alle scadenze e negli importi previsti con 
riconoscimento dell’intero aumento di contratto a regime.
Ai fini della buonuscita cioè Tfr o Tfs si considerano solo gli aumenti maturati nell’anno di 
cessazione del rapporto di lavoro.
I ricalcoli dei trattamenti previdenziali sono effettuati da parte dell’INPS previa istanza da 
parte del pensionato.
Gli stipendi tabellari incrementati : sono indicati nella allegata tabella “C”;
La retribuzione art. 74:
 è corrisposta mensilmente salvo le voci del trattamento economico accessorio la cui 
tempistica è stabilita in contrattazione integrativa;
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156;
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26 ;
La mancata fruizione delle 4 giornate di riposo annue il trattamento economico è quello 
previsto per i giorni di ferie.
La tredicesima art.75:
la tredicesima viene corrisposta nel periodo dal 10 al 18 dicembre di ogni anno.
L’importo della tredicesima è pari alla retribuzione individuale mensile spettante nel mese 
di dicembre: stipendio tabellare, differenziali stipendiali, assegni personali  riassorbibili e 
non , retribuzione di anzianità, retribuzione di posizione, nonché da altri assegni personali 
a carattere continuativo e non riassorbibile.
E’ corrisposta per intero per il personale in servizio continuativo dal 01 gennaio; per 
periodi inferiori in ragione di tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio.
Per la maternità i ratei della tredicesima spettano per i peridi di congedo parentale, e di 
malattia del figlio 
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LE INDENNITA’

1- Indennità condizioni di lavoro Art. 70-bis CCNL 2018 integrato 
dall’art. 84bis:
Serve a remunerare:
-attività disagiate;
-esposizioni a rischi pericolosi o dannosi per la salute;
-attività implicanti il maneggio valori.
E’ corrisposta solo per i giorni di effettivo lavoro.
E’ regolamentata nel CCI e graduata nell’importo da € 1,00 a € 15,00.
La misura dell’indennità deve tener conto dei criteri indicati nel contratto:
1-incidenza  delle causali;
2-caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali ed ambientali dell’Ente;
3-caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali ed ambientali degli specifici settori di 
attività
 Il sistema di ponderazione dell’incidenza delle predette causali deve essere 
strutturato su base numerica .

2- Compensi ISTAT- art. 70-ter Ccnl 2018
Il compenso finalizzato  a remunerare indagini statistiche e censimenti è previsto nel 
contributo  onnicomprensivo e forfettario riconosciuto dagli enti richiedenti.
Confluisce nel fondo;
Le attività sono effettuate al di fuori dell’orario di lavoro ordinario  

3-Indennità per specifiche responsabilità- art. 84
Indennità attribuita al personale delle areee degli operatori, operatori specializzati, 
istruttori , funzionari ed E.Q. non titolari di incarico. 
Contrattazione integrativa : individua i criteri generali per l’attribuzione;  
Sono stati incrementati gli importi:  da € 3.000,00 possono essere elevati a  € 4.000,00  
per il personale dell’Area dei Funzionari e E.Q. senza incarico, sopprimendo gli incarichi 
di €  350,00.
L’erogazione può avvenire anche mensilmente ;
L’erogazione di questa indennità non ha carattere né automatico né obbligatorio e deve  
essere correlata a specifiche e complesse responsabilità di procedimento e comunque 
non semplicemente a quelle strettamente collegate al contenuto della declaratoria 
professionale e quindi dovute per contratto e devono essere attribuite con atto formale.

Esempio di tipologie remunerabili, non esaustivo:
-responsabilità legate ai processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica es: 
progettazione, realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici, 
tenuta del proto collo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi;
-responsabilità di compiti legati all’attuazione del regolamento Generale sulla 
Protezione  dei Dati;
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 -responsabilità derivanti da compiti legati alla qualifica di Ufficiale di Stato civile 
ed anagrafe  ed ufficiale elettorale , nonché di responsabile dei tributi;
 - responsabilità di tutoraggio  o coordinamento di altro personale ;
 -responsabilità quale punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile 
in procedimenti complessi;
 -responsabilità anche temporanee per programmi o progetti finanziati da fondi 
europei o nazionali ( PNRR, Fondi della Politica di Coesione etc.);
 -responsabilità affidate agli addetti agli uffici per la relazione con il pubblico ed ai 
formatori professionali;
 -responsabilità per gli addetti ai servizi di protezione civile;
 -responsabilità inerenti le funzioni di ufficiale giudiziario  attribuite ai messi 
notificatori;
 - responsabilità per le funzioni di cancelliere presso gli uffici giudiziari;
 - responsabilità per l’ esercizio delle funzioni di RUP, d,lgs,50/2016
 - responsabilità legate alle funzioni di vicesegretario;
4. welfare integrativo- art. 82
Per welfare aziendale si intende l’insieme di benefit e prestazioni , di natura contrattuale o 
unilaterali da parte dell’ente, erogati al fine di migliorare la qualità della vita e il benessere 
dei dipendenti e dei loro familiari.
 E’ variamente composto di strumenti che si affiancano alla normale retribuzione , 
sorretti da vantaggi fiscali regolati dagli art. 51 e 100 del T.U.I.R. 
L’art. 51 sottrae dal reddito di lavoro dipendente diverse poste tra cui i contributi 
previdenziali e assistenziali e quelli di assistenza sanitaria , le erogazioni liberali , le 
somministrazioni di vitto e mensa , le prestazioni di servizi di trasporto collettivo, le 
prestazioni per servizi di educazione e istruzione, assistenza ai familiari anziani o non 
autosufficienti anche in forma assicurativa;
L’art. 100 rende deducibili le spese relative a opere o servizi utilizzabili dai dipendenti 
volontariamente sostenute  per aspecifiche  finalità di educazione, istruzione , ricreazione, 
assistenza sociale e sanitaria o culto.
Un vantaggio di opportunità per il lavoratore già presente nel sistema contrattuale privato. 
La contrattazione integrativa 
1- individua i benefici di natura assistenziale e sociale tra i quali:
a-iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
b-supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;
c-contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociali;
d-anticipazioni, sovvenzioni, e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai 
canali ordinari del credito bancario ;
e-polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal SSN.
2- L’istituto potrà finanziare oltre che con le disponibilità già stanziate dagli enti per tale 
finalità nei precedenti anni anche   mediante l’utilizzo di parte del fondo risorse decentrato 
da determinarsi in sede di contrattazione integrativa.

5-differenziale del premio individuale – art. 81
 L’art. 81  stabilisce che  :
 - per i dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate  sia attribuita una 
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maggiorazione del premio  che va ad aggiungersi alla quota del premio già spettante in 
base al sistema di valutazione adottato; 
 La contrattazione nazionale ha rinviato alla contrattazione decentrata integrativa la 
definizione delle disposizioni di dettaglio che si calerà nelle peculiari caratteristiche del 
singolo ente collegandola  ai sensi  dell’art. 9 comma 2 del d.lgs. 150/2009:
 -  al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
 - alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa 
di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e 
organizzativi; 
 Nonché  garantendo la  individuazione di due elementi decisivi:
 - l’entità della maggiorazione da riconoscere rispetto al trattamento medio pro-
capite che non potrà essere inferiore al 30% o al 20% se gli enti hanno dato attuazione 
alla disciplina contrattuale di cui al comma 4 dell’articolo 81 ;
 - la individuazione della limitata quota di personale a cui potrà essere attribuita la 
maggiorazione.
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ORDINAMENTO PROFESSIONALE

1-  Sistema di classificazione del personale 
Dal 1.04.2023 il personale in servizio è automaticamente reinquadrato nel nuovo 
sistema di classificazione.
 E’ articolato in quattro aree: 
Area degli operatori,
Area degli operatori esperti,
Area degli Istruttori;
Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione 

Trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione
classificazione CCNL 2016-2018 Nuova classificazione dal 1.04.2023

Categorie “A” Area degli Operatori
Categoria “B1” “B3” Area degli Operatori esperti
Categoria  “C” Area degli Istruttori
Categoria  “D” Area dei Funzionari 
Categoria  “D” Area dell’ Elevata Qualificazione

 Al personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione 
possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione ( ex P.O.).
 I profili professionali descrivono il contenuto professionale  delle attribuzioni 
proprie dell’Area. 
 Gli enti identificano i profili professionali e li collocano nelle corrispondenti Aree 
nel rispetto delle declaratorie di inquadramento posseduto
 L’inquadramento nelle nuove aree avviene entro il 1° giorno del quinto mese 
dalla sottoscrizione del CCNL.  
2-Progressioni tra le aree art. 15
Max 50% dei posti disponibili nel fabbisogno del personale da riservare alle progressioni 
tra una area inferiore e quella immediatamente superiore.
Procedura:
selezione interna unitamente alla comparazione tra :
 a-valutazioni della performance individuale degli ultimi tre anni o ultime disponibili;
 b-assenza di provvedimenti disciplinari; 
 c- titoli o competenze professionali  ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli 
previsti per l’accesso all’area dall’esterno;
 d-numero e tipologia degli incarichi rivestiti.
 Non è previsto il periodo di prova, conserva la Ria. e le ferie , 
 Al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale  della nuova area.
 L’eventuale maggiore retribuzione posseduta rimane a titolo personale e   
recuperata  nelle successive progressioni economiche.   
 3-norme di primo inquadramento sino al 31.12.2025 art. 13
 Confronto con le OO.SS, nell’ambito dei piano triennale del fabbisogno.
   Le aziende possono attivare le progressioni tra le aree, tenendo conto dell’esperienza 
e  professionalità maturata dai dipendenti nell’ente, applicando procedure valutative 
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a cui sono  ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti di cui alla tabella 
“C” :
 Elementi di valutazione di peso percentuale non inferiore al 20%
 1-esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato;
 2-Titolo di studio;
  3-competenze professionali: percorsi formativi, competenze informatiche o 
linguistiche certificate, competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni 
professionali
 Per tale finalità la spesa del fabbisogno del personale è incrementata ai sensi 
dell’art.1 co.612 della L.234/2021 in misura dello 0,55% sulla spesa del personale in 
servizio al 31,.12.2018.

Progressioni tra le aree al 31 12 2025
Da area degli operatori 
Ad area degli operatori esperti

Obbligo scolastico e 5 anni di esperienza nella categoria  
“A”  o area degli operatori 

Da Area degli operatori 
esperti
All’Area degli istruttori

1- Diploma di scuola secondaria di 2° grado e 5 anni 
di esperienza nella ex cat. “B” e “Bs” e/o nella area 
degli operatori esperti;

2- Obbligo scolastico e 8 anni di esperienza maturata  
nella ex cat. “B” e “Bs” e/o nella area degli operatori 
esperti;

 da Area degli istruttori
all’Area dei funzionari e 
dell’elevata Qualificazione

1- laurea ( triennale e magistrale e 5 anni di esperienza 
nella ex cat. “C”  e/o nella area degli istruttori;
3- Diploma di scuola secondaria di 2° grado e 10 anni 
di esperienza maturata  nella ex cat. “C”  e/o nella area 
degli istruttori;

Area dei professionisti della 
Salute

Tutti i profili precedentemente iscritti alla ex categoria 
“D” , livello economico  “Ds”

3- Progressioni economiche all’interno delle aree= differenziali 
economici di professionalità 
I DEP sostituiscono le progressioni orizzontali e remunerano il maggior grado di 
competenza professionale acquisita.
L’attribuzione avvien attraverso procedura selettiva.
Condizioni  e Requisiti:
- tre anni di anzianità nella posizione precedente ( con possibilità di ridurla a 2 o 
ampliarla a 4 in contrattazione);
- assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
-Sono attribuibili dal 1 gennaio dell’anno in cui il CCI  prevede le risorse stabili 
finalizzate; 
Criteri di selezione:
1-media delle ultime 3 valutazioni ;
2-esperienza professionale nel medesimo profilo  anche a tempo determinato  o 
altri enti; 
3-ulteriori criteri definiti in sede di CCI correlati alle capacità culturali e professionali  
acquisite anche attraverso percorsi formativi 
Contrattazione decentrata :
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- il numero di differenziali attribuibili nell’anno per ciascuna area.
Non è attribuibile più di un differenziale/dipendente per procedura selettiva;
- la ponderazione dei criteri :  
a- media delle ultime tre valutazioni individuali annuali: min. 40% del punteggio 
totale :  
b- esperienza professionale anche a tempo determinato  negli enti del Comparto 
nel corrispondete profilo: max. 40% del punteggio totale  ;
c -ulteriori criteri da definire in contrattazione ( capacità culturali e professionali) : 
restante percentuale per raggiungere 100%
Priorità per lo scorrimento della graduatoria.
1-personale con più di 6 anni nella ex categoria o nuova area maturata anche a 
t. d., senza mai progressioni attribuzione di un punteggio aggiuntivo max 3% del 
complessivo punteggio ottenuto;
 2-Criteri dii priorità in caso di parità dei punteggi  
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DIFFERENZIALI ECONOMICI

AREA VALORE 
ANNUO 

DIFFERENZIALE

NUMERO 
MAX

Area dei funzionari e delle Elevate € 1.600,00 6

Area degli Istruttori € 750,00 5

Area degli Operatori esperti € 650,00 5

Area degli Operatori € 550,00 5

Personale delle sezioni speciali
 VALORE 

ANNUO 
DIFFERENZIALE

NUMERO 
MAX

Area degli Istruttori: personale educativo, docente ed 
insegnate  art. 92

€ 1.100,00 5

Area degli Istruttori: titolare di coordinamento € 1.100,00 5
Area degli istruttori: iscritti ad Ordini o albi 
professionali art.102

€ 900,00 5

Area dei Funzionari ed E.Q.: iscritti ad ordini o albi 
professionali art.102

€ 950,00 6

4-Incarichi di Elevata Qualificazione- E.Q.- da Art. 16 ad art.20
Conferibili:
a- personale interno inquadrato nell’area dei Funzionari / dell’Elevata qualificazione ;
b- personale acquisito dall’esterno ed inquadrato nell’Area dei Funzionari / dell’E.Q.
c- in assenza a personale dell’Area degli Istruttori e poi degli Operatori Esperti.
Due tipologie di Responsabilità:
1- Posizione di responsabilità di direzione di unità organizzativa di particolare complessità 
ed elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
2- Posizione di responsabilità di alta professionalità compresa la iscrizione ad albi , 
richiedente elevata competenza specialistica acquisita con titoli formali  o con esperienze 
lavorative di elevata qualificazione professionale o di responsabilità risultanti dal curriculum
- le risorse finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e risultato sono poste 
a carico dei bilanci dell’ente;
 - negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali 
sono automaticamente titolari dell’incarico di E.Q.  
- solo nei  comuni privi di dirigenza,  ad interim : a dipendenti di categoria C  anche in 
presenza di dipendenti di categoria “D” ma privi di competenze professionali richieste :
1-   possono avvalersi di tale facoltà per una sola volta , rinnovabile in presenza di procedure 
avviate per l’acquisizione del personale idoneo dell’Area dei Funzionari e E.Q.;
2- i dipendenti individuati di categoria “C” hanno diritto alla retribuzione di Posizione e di 
risultato nonché ai compensi espressamente previsti per le P.O. , con esclusione di ogni 
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altro compenso ivi compreso quello delle mansioni superiori di E.Q. di cui all’art. 8 del 
CCNL del 14.09.2000. .
Enti con Dirigenza:
-3 anni:  durata massima dell’incarico di E.Q. con possibilità di rinnovo;
-  assumono la figura intermedia tra il dirigente e la struttura di riferimento cui poter 
delegare funzioni dirigenziali che comprendono anche il potere di impegnare l’ente verso 
l’esterno;
- revoca prima della scadenza per mutamenti organizzativi o valutazione negativa;
- revoca dell’incarico o valutazione negativa annuale : con atto scritto e motivato ;
- acquisizione in contraddittorio anche alla presenza delle OO.SS. delle motivazioni di 
revoca o valutazione negativa annuale
- gli incarichi di Posizione Organizzativa alla data di entrata in vigore della nuova 
classificazione , sono ricondotti alla nuova tipologia di incarico” Elevata Qualifica” e 
nel casi di  temporaneità triennale  fino alla scadenza

 Retribuzione di Incarico di Elevata Qualifica:
1- Retribuzione di posizione : da un minimo di € 5.000 ad un max. di € 18.000 personale 
area Funzionari ;
2- Retribuzione di posizione: da un minimo di € 3.000 a un max. di € 9.500 personale in 
Area Istruttori o Operatori Esperti.
- onnicomprensività della retribuzione con possibilità di erogazione aggiuntiva dei 
seguenti compensi:
1- indennità di vigilanza ;
2 - compensi Istat ;
3 - Compensi per lo straordinario elettorale le cui risorse sono acquisite  dai competenti 
soggetti istituzionali;
4- i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale;
5- compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali;
6-Compensi previsti per il personale dell’area di vigilanza per lo svolgimento prestazioni 
atte a garantire attività e iniziative di carattere privato;
7-Gli incentivi per funzioni tecniche;
8-I compensi professionali degli avvocati;
9-Compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio;
10-Progetti per recupero evasione tributi;
11spese del giudizio tributario liquidate a favore dell’ente locale , se assistito da propri 
dipendenti ;
12-ogni altro compenso previsto espressamente da disposizioni legislative ;
13-compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo.
 L’indennità di Risultato 
 - finanziamento: quota  non inferiore al 15% del complessivo ammontare delle 
risorse finalizzate all’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le 
posizioni organizzative previste nell’ente.
 - Possibilità di compensare incarichi di posizione organizzative conferiti ad interim 
a dipendenti già titolari di incarico , con incremento della retribuzione di risultato nella  
percentuale dal 15% al 25% del valore economico della posizione organizzativa oggetto 
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di incarico ;
 - Nota Bene: in applicazione dell’art.67 co.7 del CCNL 2018 che prevede che la 
quantificazione  del Fondo delle risorse decentrate e di quelle per le E.Q. deve comunque 
avvenire complessivamente nel rispetto comunque dell’art. 23 co.2 del d.lgs.75/2017,  in 
caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si 
determina un ampliamento del fondo risorse decentrate. 
  Confronto: 
 -criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi;
 -criteri per la graduazione delle posizioni ai fini dell’attribuzione della retribuzione 
di posizione
 Contrattazione:
 -criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato;
 -incremento delle risorse per retribuzione di posizione e di risultato se implica una 
riduzione del fondo ( ai fini del rispetto dell’art.23 co.2 d.lgs. 75/2017)  
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RAPPORTO DI LAVORO

1- Costituzione del rapporto di lavoro
Viene sostanzialmente confermata la disciplina contrattuale precedente in riferimento al 
contratto individuale di lavoro e al periodo di prova.
 - il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma 
ordinaria di rapporto di lavoro ;
 - ai fini dell’assunzione  l’interessato può presentare la documentazione indicata 
nel bando anche per via telematica in un tempo non inferiore a 30 gg. dalla richiesta 
prorogabile a richiesta del dipendente di ulteriori 30 gg.;

2 - contratto individuale di lavoro – art. 24  
Contenuti.
a - la tipologia del rapporto di lavoro; 
b - data di inizio del rapporto;
d - area e profilo di inquadramento ;
e - stipendio tabellare
f - durata del periodo di prova; 
g - sede di lavoro; 
f - specificazione che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi sottoscritti nel 
tempo ;
h - informativa sulle modalità di adesione al Fondo Perseo-Sirio,
j - per le assunzioni a tempo parziale : l’articolazione dell’orario di lavoro 

3 - Periodo di prova- art. 25:
a- 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli operatorie e degli operatori esperti; 
6 mesi per le restanti aree ;
b- possono essere esonerati i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima 
area e profilo o i dipendenti vincitori di selezione interna tra le aree ;
c-Conservazione del posto fino al superamento del periodo di prova per i dipendenti di 
altro ente ;
d- ai fini del periodo di prova si tiene conto solo del servizio effettivamente prestato;

4 - Fascicolo Personale – art. 27:
a- Può essere anche digitale;
b-Sono conservati tutti gli atti prodotti dall’amministrazione o dall’interessato attinenti al  
percorso professionale con possibilità di visione a richiesta del dipendente;
c-È garantita la riservatezza dei dati

5 - Ricostituzione del rapporto di lavoro art. 26
- Dimissioni del dipendente: entro 5 anni possibilità di ricostituzione del rapporto di 
lavoro, previa disponibilità del posto corrispondente.
- Ricollocato nella medesima posizione rivestita ;
- trattamento economico: profilo e posizione economica rivestita al momento  
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dell’interruzione con esclusione della R.I.A. ed assegni ad personam 

6- Orario di Lavoro- art. 29  
a- confermato nella misura pari a 36 ore settimanali è articolato su 5 giorni fatto salvo i 
servizi da erogarsi con continuità;
b-  recepite le norme del d.lgs. 66/2003 :
• Durata di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprese le 

prestazioni straordinarie;
• La media viene calcolata con riferimento ad un arco temporale di mesi 6 ;
• Si ha diritto tra un turno e l’altro ad un riposo consecutivo non inferiore a 11 ore per 

tutti i dipendenti compreso la Polizia Locale;
• Deve essere previsto un intervallo di pausa dopo 6 ore di lavoro di almeno 10 minuti.
7-orario flessibile art.36-:
- consente  maggiore conciliazione tra vita lavorativa e familiare-  :
- individuazione di fasce  temporali entro le quali è consentito l’inizio e il termine della 
prestazione lavorativa;
- può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata;
- eventuale debito orario deve essere recuperato entro i due mesi successivi (prima: 
nell’ambito dello stesso mese) da concordarsi con il dirigente;
-  particolari condizioni personali, sociali o familiari  consentono  flessibilità ulteriori rispetto 
a quelle concordate : tutele connesse alla maternità e paternità; assistenza ai familiari o 
siano portatori di handicap; partecipazione a progetti terapeutici; figli che frequentano 
asili nido , scuole materne e primarie; attività di volontariato.;
8- orario turnato- art.30:
 - il servizio turnato può essere istituito in strutture con  un orario di servizio 
giornaliero per tutta la settimana di almeno 10 ore ; 
-obbligo della programmazione del servizio turnato;
- effettiva rotazione ciclica, equilibrata  dei dipendenti in articolazioni orarie antimeridiane 
,  pomeridiane o notturne nell’arco del mese;
-nella distribuzione dei turni può prevedersi anche una parziale e limitata sovrapposizione 
tra il personale dei due turni per lo scambio di consegne;
- per turno notturno si intende quello compreso nel periodo orario dalle ore 22 alle ore 6 ;
-  per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le 22 del 
giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo  alle ore 
6 del giorno successivo;
-Nell’arco del mese i turni notturni non possono essere superiori a 10 per ciascun operatore 
salvo esigenze eccezionali o eventi o calamità naturali;
- Per la prestazione nei turni viene prevista a compensazione del disagio una  indennità :
a-turno diurno ore 06,00-22,00: indennità  maggiorata  del 10% .
b-turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione;
c-turno festivo –notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione;
d-turno festivo-infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione.
 CALCOLO INDENNITA’ ORARIA: 
Stipendio tabellare, differenziali stipendiali, assegni personali assorbibili e non , R.I.A., 
retribuzione di posizione. 156= retribuzione oraria. 
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- il personale  che si trova in particolari situazioni personali e familiari può a richiesta, 
essere esonerato dai turni;
- sono escluse dai turni le donne dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo  
dell’allattamento fino ad un anno di vita del bambino, 
9- Orario multiperiodale art.31
-programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orario superiore o inferiore 
alle 36 ore settimanali per prevedibili esigenze di determinati uffici e servizi;
- tali periodi non possono superare le 13 settimane nell’arco dell’anno e vengono 
individuati contestualmente di anno in anno;
- il recupero del maggiore carico lavorativo avviene o con riduzione dell’orario giornaliero 
o con riduzione del numero delle giornate lavorative nel periodo di minor carico;
10- trattamento di trasferta art.57
Al personale comandato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla 
dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio compete:
a- il rimborso delle spese sostenute per viaggio in ferrovia o altri mezzi di trasporto, nel 
limite del costo del biglietto; 
b- il imborso spese per i mezzi di trasporto urbano o del taxi se autorizzato;
c- per le trasferte superiore a 12 ore: la spesa per un pernotto in albergo fino a 4 stelle e 
quella per 2 pasti questi ultimi nel limite complessivo di € 44,26;
d- per le trasferte non superiori a 8 ore e fino a 12: il rimborso per un solo pasto pari a € 
22,26;
e- per le trasferte inferiori a 8 ore è previsto il buono pasto ;
f- per le trasferte continuative nella medesima località di durata inferiore a 30 giorni 
è previsto il rimborso della spesa per il pernotto in residenza turistico alberghiera 
corrispondente a quella ammessa per l’albergo; 
g- compenso per lavoro straordinario se l’attività si protrae oltre le normali ore di lavoro 
considerando solo il tempo effettivamente lavorato;
h- per gli autisti tempo lavorato è da intendersi quello per il viaggio e l’eventuale tempo 
per la sorveglianza e custodia;
i- per le trasferte superiori a 240 giorni cessa il trattamento percepito;
Gli enti disciplinano, previo informazione alle OO.SS., con apposito regolamento la  
trasferta per gli aspetti di dettaglio o per quelli non regolati dal contratto individuando 
anche  la documentazione necessaria per i rimborsi e le procedure nonché le particolari 
situazioni operative che nell’impossibilità di usufruire del pasto o del pernotto comporta 
la corresponsione di una somma forfettaria di € 25,82 giornalieri invece dei rimborsi 
previsti.
Il dipendente in trasferta ha diritto ad un anticipo delle spese pari al 75% di quanto  
presumibilmente spetta.
11- Reperibilità art. 24 CCNL 2018
 - gli enti individuano le aree di pronto intervento in cui il personale è collocato in  
pronta reperibilità;
 - la reperibilità viene assicurata a rotazione tra più soggetti anche volontari;
 - Ciascun operatore può essere collocato in reperibilità per sei volte al mese per 
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periodi di 12  ore ;
- i periodi di reperibilità non possono essere inferiori a ore 4 ;
- in caso di chiamata l’operatore deve raggiungere il posto di lavoro assegnato entro 30 
minuti;
-  ciascun periodo di reperibilità di 12 ore viene remunerato con la somma di € 10,33,   
 raddoppiandosi ad € 20,66 nelle giornate festive, festive infrasettimanali e di riposo  e 
con una maggiorazione del 10% per periodi ridotti ;
- il numero dei turni mensili possono essere aumentati in sede di Contrattazione aziendale 
con conseguente incremento della remunerazione fino ad  un massimo di € 13,00;
- In caso di chiamata durante le giornate lavorative le ore di prestazioni sono remunerate 
come  prestazione straordinaria o a richiesta del dipendente come banca delle ore o 
recupero orario;
- in caso di chiamata , l’indennità viene decurtata, per le ore di attività, del compenso 
orario  pari ad € 0,87 ad ora lavorata  ;
- in caso di chiamata nella giornata di riposo settimanale , non si applica la precitata 
disciplina ordinaria ma quella  dell’art. 24 comma 1 del CCNL del 14.09.2000, secondo 
cui deve essere corrisposta lo straordinario con la maggiorazione del 50% oltre al riposo 
compensativo per le prestazioni effettuate ; 
- la reperibilità di domenica o del giorno di riposo settimanale ,in assenza di pronto 
intervento, determina il diritto ad un giorno di riposo compensativo .
- il riposo compensativo non determina comunque la  riduzione del debito orario 
settimanale; 
12-Lavoro straordinario art. 32
Finalizzato a fronteggiare situazioni eccezionali e non utilizzabile come fattore ordinario di 
programmazione del tempo lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.
Espressamente autorizzate dal dirigente;
Contrattazione Integrativa: elevabile il limite individuale di ore 180 annue per il 2% del 
personale;
La prestazione lavorativa giornaliera comprensiva delle prestazioni straordinarie non può 
superare le 10 ore;
Su richiesta del dipendente le prestazioni sono convertite in riposo compensativo.
CALCOLO della misura oraria dei compensi:
Retribuzione mensile : stipendio tabellare, differenziali stipendiali , assegni personali 
assorbibili e non, rateo tredicesima,  diviso 156.
La misura oraria  viene maggiorata:
1- del 15% per il lavoro straordinario diurno;
2- del 30% per il lavoro straordinario festivo o in orario notturno ( ore 22,00-06,00);
3- del 50% per il lavoro straordinario notturno-festivo.
13-Banca delle Ore  art. 33
Le ore di prestazioni straordinarie su richiesta del dipendente confluiscono nella Banca 
delle Ore. 
Le ore accantonate possono essere richieste come retribuzione o come permessi 
compensativi;
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Le ore accantonate sono evidenziate nella busta paga;
Le maggiorazioni per le prestazioni( 15%, 30% e 50% ) vengono pagate il mese successivo 
alla prestazione.
Contrattazione Integrativa: individuazione del limite complessivo annuo;
Informazione: monitoraggio dell’andamento della Banca delle Ore.
14-Pausa, servizio mensa e buono pasto artt. 34 e 35
Eccedendo le sei ore lavorative, per il recupero psicofisico : pausa di almeno 10 minuti;
Non prevista in prestazioni di servizio che necessitano di continuità;
Una diversa e più ampia durata per il personale che si trovi in particolari situazioni:   
-connesse alla maternità o paternità;
- assistenza a familiari o siano essi stessi portatori di handicap;
- inserimento in progetti terapeutici;
- figli frequentanti , asilo, scuola di infanzia e primarie;
- impegni in attività di volontariato.
Confronto: istituzione del servizio mensa o buoni pasto sostitutivi;
Contrattazione: individuano quelle figure professionali dei servizi quali Polizia Locale, 
protezione civile, biblioteche e musei etc che per garantire il regolare  svolgimento del 
servizio possono usufruire di una pausa ivi determinata, da collocarsi all’inizio o alla fine 
del turno lavorativo, fermo restante l’attribuzione del buono pasto.
-Per la consumazione del pasto la pausa non può essere inferiore a minuti 30;
Si può istituire il servizio  mensa o il buono pasto sostitutivo in presenza di:
1-servzio lavorativo con prosecuzione nelle ore pomeridiane;
2-servizio lavorativo di pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali;
3. servizio lavorativo di sera con prosecuzione notturna.
Per ore lavorate sono comprese quelle per prestazioni straordinarie o per recupero. E’ 
attribuibile un solo buono pasto al giorno.
Il lavoratore compartecipa alla spesa dellla mensa o del buono pasto con un terzo del 
costo   
Il costo del buono pasto sostitutivo è pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare 
per ogni pasto.

15-Lavoro agile e Lavoro a distanza artt. da 63 a art. 70
1-Il lavoro agile
 Il lavoro agile è una modalità lavorativa per la quale sussistono i necessari requisiti 
organizzativi e tecnologici.
 E’ disciplinato da ciascun ente con proprio Regolamento.
 E ‘stabilito mediante accordo tra le parti , per processi e attività individuati dagli 
enti, con esclusione dei lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo di strumenti o 
documentazioni non reumatizzabili.
 Finalizzato al miglioramento dei servizi garantendo l’equilibrio tra tempi di vita 
e di lavoro, facilitando l’accesso ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare 
necessità, non coperte da altre misure.
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 Materia di Confronto:
 -i criteri generali di individuazione delle attività nonché i criteri di priorità per 
l’acceso. 
 esempio di Priorità:
 -le richieste delle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di 
congedo di maternità, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai sensi del d.lgs. 
105/2022; 
 – dei dipendenti che fruiscano delle due ore di permesso giornaliero fino al terzo 
anno di vita del figlio con disabilità grave oppure dei permessi mensili per l’assistenza ad 
una persona che non sia necessariamente il figlio;
 – dei lavoratori con grave disabilità accertata (art. 3 comma 3, legge 104/1992);
 – dei dipendenti che rientrano nella nozione di caregiver familiare di cui all’articolo 
1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 La prestazione lavorativa prevede:
 - l’impegno in parte all’interno dell’ente e in parte all’esterno;
 - senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, tranne ove necessario per la 
tipologia di attività svolta e/o per assicurare la protezione dei dati trattati;
 -  entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.
 -la conservazione dei diritti e obblighi del rapporto di lavoro in presenza ivi incluso 
il trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato, la fruizione 
dei permessi orari e per motivi personali o familiari, i permessi sindacali, i permessi per 
assemblea e quelli della legge 104/92 articolo 33;
 - le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni 
economiche alle incentivazione per la performance e alle iniziative formative;
 -la esclusione durante l’attività da remoto del lavoro straordinario, trasferte, lavoro 
disagiato e rischio;
 -il dipendente in riferimento al luogo di lavoro è tenuto ad accertare la presenza 
delle condizioni che garantiscano le condizioni minime di tutela della salute e sicurezza 
dello stesso, nonché le precauzioni e le misure necessarie a garantire la più assoluta 
riservatezza sui dati.
A tale fine l’ente consegna una specifica informativa in materia. 

-Contenuto dell’Accordo Individuale:
a-durata a termine o indeterminato;
b-modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori sede;
c-Indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede ;
d-modalità di recesso con preavviso non inferiore a 30 giorni;
e-ipotesi di giustificato motivo del recesso;
f-indicazione della fascia di contattabilità telefonica e via email che non può essere 
superiore all’orario medio giornaliero di lavoro. In tale fascia può chiedere la fruizione 
dei permessi  orari, di cui a titolo esemplificativo: motivi personali o familiari, permessi 
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sindacali, permessi per assemblea, permessi legge 104/92, 
g-fascia di inoperatività per il riposo che comprende il periodo di 11 ore di riposo nonché 
il periodo di lavoro notturno tra le ore 22,00 e le 6,00 e comunque non inferiore a quello 
dei lavoratori in presenza. 
In tali fascie non sono richiesti contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento 
della prestazione lavorativa, la lettura delle email, la risposta alle telefonate e ai messaggi, 
l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’ente.
h-tempi di riposo del lavoratore non inferiori a quelli del lavoratore in presenza 
I-le modalità del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione 
lavorativa;
L-l’ impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nella informativa consegnata 
dall’ente, inerente la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza 
nonché sulla riservatezza dei dati 
In caso di problematiche di natura tecnica  e/o informatica o per sopravenute esigenze di 
servizio il lavoratore può essere richiamato in sede .

Formazione lavoro agile
Nel Piano della Formazione devono essere previste specifiche iniziative formative per il 
personale che usufruisce del lavoro agile.
La finalità formativa dovrà essere finalizzata in particolare:
- utilizzo delle piattaforme di comunicazione, compresi gli aspetti di salute e sicurezza, e 
degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile;
-diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia;
-la delega decisionale;
-la collaborazione e la condivisione delle informazioni.

 2-Il lavoro da remoto
 Prestazione di lavoro in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ente, con l’ausilio di 
dispositivi tecnologici messi a disposizione dall’ente per attività previamente individuate 
dall’ente  e previo confronto con le OO.SS..
 Può essere svoto nelle seguenti forme:
a-telelavoro domiciliare presso il domicilio del dipendente;
b-altre forme di lavoro a distanza quale quello da postazioni condivise e da centri satelliti.

 La prestazione lavorativa prevede :
 -medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso 
l’ente con vincolo di tempo, con particolare riferimento all’orario di lavoro ;
 -sono garantiti tutti i diritti previsti per le prestazioni effettuate in presenza con 
particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico;
 -il consenso del lavoratore;
 -di norma l’alternanza con il lavoro in presenza;
 - di concordare la sede del prestazione lavorativa e i tempi e modalità per la verifica 
della sua idoneità nella fase di avvio e con cadenza semestrale;
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 - le stesse modalità dell’accordo individuale di cui al lavoro agile con esclusione 
della disconnessione. 
 I criteri di priorità per l’accesso al lavoro da remoto sono oggetto di confronto con 
le OO.SS.
 Nel Piano della formazione dell’ente sono previste specifiche iniziative formative 
al fine di formare il personale all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e di tutti gli 
ausili tecnologici.
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ASSENZE DAL LAVORO 

A-Ferie e festività- art. 38:
Diritto del dipendente ad un periodo di ferie annuo retribuito: 28 gg. lavorativi  in presenza 
di una articolazione oraria su 5 giorni; 32 gg lavorativi su una articolazione su 6 giorni  ;
Per i neo assunti le ferie spettanti nei primi 3 anni sono rispettivamente 26 e 30 se 
l’articolazione oraria sia su 5 o 6 giorni;
Spetta la normale retribuzione con esclusione del lavoro straordinario, delle indennità che 
richiedono lo svolgimento di prestazioni lavorative;
Alle giornate di ferie si aggiungono le 4 giornate ai sensi della legge 937/77 e la giornata 
del Santo Patrono;
L’ente pianifica le ferie e vengono usufruite tenendo conto delle richieste del dipendente e 
comunque garantendo due settimane continuative nel periodo 01 giugno- 30 settembre;
Sono fruite nel corso di ciascun anno;
Per esigenze di servizio indifferibili e per esigenze di carattere personale le ferie possono 
essere usufruite entro  il 1°semestre del successivo anno;
Durante le ferie le stesse vengono sospese in presenza di malattie che si protraggono per 
oltre 3 giorni o per ricoveri ospedalieri, dal momento del ricovero;
Le ferie sono sospese in caso di lutto per decesso del coniuge , di parenti entro il secondo 
grado o affini entro il primo grado;
Il periodo di malattia anche per l’intero anno  non riduce il periodo di ferie;
Le ferie maturate e non usufruite per esigenze di servizio sono monetizzabili solo in caso 
di cessazione del rapporto di lavoro e nel caso che l’impossibilità a usufruire delle ferie 
non sia imputabile o riconducibile al dipendente;
Le Regioni- le Agenzie-gli Enti Regionali:
Possono prevedere la fruizione delle ferie ad ora il cui monte ore è:
-ore 202 pari a 28 giorni;
-ore 192 pari a 32 giorni;
-ore 187 pari a 26 giorni;
-ore 180 pari a 30 giorni.
Per il recupero psico-fisico devono essere usufruiti almeno 20 giorni interi per una 
articolazione su 5 giorni e 24 su sei giorni.

B-ferie e riposi solidali- art. 30 CCNL 2018:
- Consente al dipendente su base volontaria e a titolo gratuito di cedere le giornate di 
ferie eccedenti le quattro settimane annue  (20 giorni con orario su 5 giorni settimanali, 
25 con orario su 6 giorni), ivi comprese le 4 festività soppresse;
- Potrà usufruirne il dipendente che abbia esigenze di prestare assistenza a figli minori che 
necessitano di cure costanti , dopo la completa fruizione di tutte le ferie spettanti  nonché 
degli eventuali permessi o riposi compensativi ;
- per usufruirne il dipendete deve presentare specifica richiesta all’ente e potrà ottenere 
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un numero di giorni ceduti per una misura massima pari a 30 giorni per ciascuna domanda  
e previa certificazione giustificativa della esigenza.

C- permessi  retribuiti - art. 31 CCNL 2018
- giorni 8 annui per partecipazione a concorsi, procedure selettive o comparative anche 
di mobilità, ,passaggi tra le aree od esami limitatamente al giorno interessato;
- giorni 3 per lutto per il coniuge, parenti entro il secondo grado ( genitori e i figli, nonni 
nipoti, fratelli e sorelle) e affini entro il primo grado(  (  suoceri e figliastri,  generi e nuore.) 
usufruibili entro 7 giorni lavorativi dal decesso o per motivate esigenze entro il mese 
successivo;
- 15 giorni consecutivi per matrimonio, usufruibili entro 45 giorni dal matrimonio;
per eventi imprevisti sono usufruibili in un periodo successivo
Non riducono le ferie, spetta l’intera retribuzione , compresa la E.Q. , le specifiche 
responsabilità e l’indennità di funzione con esclusione del lavoro straordinario, e le  
indennità che richiedono la effettiva attività lavorativa;
 D- permessi orari  per motivi personali o familiari- art. 41:
- ore 18 annue di permesso retribuito  senza specifica giustificazione;
- non riducono le ferie,
- sono fruibili per frazione di ora dopo la prima ora;
- non possono essere usufruiti congiuntamente ad altre tipologie di permessi , ad ore 
con eccezione dei permessi legge 104 art.33, i permessi breve recuperabili, e quelli della 
legge 151/2001 quali l’allattamento;
- possono essere fruiti cumulativamente anche per la durata dell’intera giornata da 
intendersi di ore 6 ;
-spetta l’intera retribuzione , compreso la E.Q. , le specifiche  responsabilità e indennità 
di funzione con esclusione del lavoro straordinario e delle indennità legate alla effettiva 
prestazione.
Qualora vincitore di concorso nello stesso ente o in altro spettano di nuovo le 18 ore 
anche se già usufruite  
E- permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge- art. 33 
CCNL 2018
- 3 giorni di permesso  usufruibili anche ad ore nel limite delle 18 ore mensili, per assistere 
familiari con handicap in condizione di gravità o pe se stessi di cui all’art. 33 comma 3 della 
l.104/1992 . E ‘prevista una programmazione mensile da comunicarsi all’ente all’inizio del 
mese ed in caso di urgenza  24 ore prima e non oltre  l’inizio  dell’orario  di lavoro;
- per i donatori di sangue: si ha diritto di astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui 
si effettua la donazione ;
- per donatori di midollo osseo: permessi per il tempo necessario: a- al prelievo 
finalizzatoall’individuazione dei dati genetici e a quelli  necessari all’approfondi mento 
della compatibilità; b- all’accertamento della idoneità alla donazione; c-  le gior nate di 
degenza per il prelievo di sangue midollare e per quello successivo alla donazione per il 
completo ripristino dello stato fisico  ;
- 3 giorni lavorati all’anno: per documentati gravi infermità del coniuge o di un parente 
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entro  il 2° grado o del convivente; in alternativa possono essere concordate diverse 
modalità di  espletamento dell’attività lavorativa; 
- 30 giorni di congedo anche frazionato per cure (non cure termali): ai lavoratori mutilati 
e invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%: a- •  
è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda accompagnata dalla richiesta  
 del medico appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la   
necessità della cura in relazione all’infermità invalidante; b- • il congedo è retribuito   
secondo il regime economico delle assenze per malattia; c- Il lavoratore è tenuto a   
documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure”.
NB- le domande di permesso  devono essere trasmesse all’ente tre giorni prima e   
solo per comprovate urgenze 24 ore prima e comunque non oltre l’inizio dell’orario   
di lavoro .
F- permessi brevi- art. 42
 -Confermata la norma dei permessi brevi di durata non superiore alla metà 
dell’orario giornaliero  e comunque nel limite annuo di 36 ore;
 -La richiesta va inoltrata non oltre una ora dall’inizio della attività lavorativa, salvo 
urgenze;
 -Il recupero avviene entro 2  mesi successivi come disposto dal dirigente;
 -Il mancato recupero determina la decurtazione proporzionale della retribuzione.
G - congedi per le donne vittima di violenza- art. 34:
- Congedo di 90 giorni lavorativi da fruirsi nell’arco di tre anni decorrenti dalla data 
del percorso di protezione certificato;
- il periodo può essere usufruito su base oraria in misura pari alla metà dell’orario 
medio giornaliero;
- va richiesto con un preavviso non inferiore a 7 giorni di calendario dall’inizio del 
periodo con indicazione dell’inizio e della fine del periodo;
- il periodo di assenza è considerato periodo di servizio a tutti gli effetti;
- il trattamento economico è quello del congedo per maternità : intera retribuzione;
- ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part- time e 
e ritrasformato a richiesta;
- ha diritto alla mobilità o al comando in altro ente diverso da quello di residenza  in 
presenza di posti disponibili. La procedura avviene entro 15 giorni dalla richiesta ;
 
H- assenze per visite mediche ed esami diagnostici - art. 44:
- 18 ore annue di permesso, comprensivi dei tempi di percorrenza, fruibili sia su 
base giornaliera( sei ore )  che oraria per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche od esami diagnostici;
- Sono assimilate alle assenze per malattia e allo stesso regime retributivo;
- Usufruite ad ore non determinano le decurtazioni economiche accessorie previste 
per i primi 10 giorni di malattia;
- Non sono cumulabili con altri permessi frazionabili nella giornata lavorativa tranne 
quelli della legge 104 art.33, quelli della legge 151/2001 quali le ore per allattamento, i 
permessi brevi ad ore recuperabili,
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- Sono usufruibili anche per frazione di ora dopo la prima;
- La richiesta di permesso è presentata tre giorni prima dell’evento , salvo comprovata 
urgenza entro 24 ore o comunque non oltre l’inizio dell’attività lavorativa;
- L’assenza deve essere giustificata mediante attestazione di presenza e di orario da 
parte della struttura anche se privata anche telematicamente;
- Nel caso di concomitanza tra patologie che determinano malattia e la usufruizione 
di tale assenze la assenza è imputata alla malattia ed è giustificata:
- 1-attestato del medico curante della malattia;
- 2-attestazione di presenza redatta dal medico o personale della struttura, il cui 
attestato è giustifica valida per le visite fiscali;
- Per lunghi periodi di terapie che determinano incapacità al lavoro è sufficiente 
anche una sola certificazione giustificativa all’inizio e alla fine con gli attestati giornalieri  
di effettuazione ;
- Il vincitore di concorso nello stesso o altro ente usufruisce di ulteriori 18 ore di 
permesso.
  
I Congedi dei genitori art.45 
Si applicano le disposizioni del d.lgs. 151 del 2001 vigenti con le seguenti   
specificazioni:
Intera retribuzione inclusa E.Q., tredicesima e performance: per i 5 mesi obbligatori  
del parto: art.16 ; astensione anticipata: art.17; astensione alternativa usufruita dal 
padre per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte  residua : art. 28.;
Intera retribuzione inclusa tredicesima, valutati nell’anzianità e non riducono le ferie: i 
primi 30 giorni di  congedo parentale per ciascun figlio fino a 12 anni di vita art.32 
co.1 ;
Intera retribuzione inclusa tredicesima e performance e anzianità :10 giorni di astensione 
al padre per nascita da usufruirsi dai 2 mesi prima del parto ai 5 mesi successivi anche 
frazionati: art. 27Bis;
Intera retribuzione inclusa tredicesima, performance e anzianità : 30 giorni all’anno per 
malattia del bambino fino a tre anni cumulati tra i genitori: art.47, ;
 retribuzione al 30% per tre mesi per ciascun genitore, non riduce tredicesima, ferie  e 
anzianità : i periodi di congedo parentale (astensione facoltativa di  10/11 mesi) fino 
ai 12 anni di vita : la domanda è presentata almeno 5 giorni prima , o 48 ore prima in casi 
eccezionali art. 32;
L-assenze per malattie- art. 48
Si confermano i periodi di assenza previsti dalla previgente norma contrattuale nella 
quantità e nel relativo trattamento economico :
 100% dello stipendio per i primi 9 mesi di malattia;
  90% per i mesi dal 10° al 12°;
 50% per i mesi dal 13° al 18°;
A richiesta ulteriori 18 mesi in casi gravi , non retribuiti, comunicati  al dipendente   
almeno 60 gg prima della scadenza del periodo di comporto ;
Prima di concedere l’ulteriore periodo dei 18 mesi il dipendente viene sottoposto a 
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visita per stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanete inidoneità a 
qualsiasi proficuo lavoro;

- A seguito della visita collegiale si applicano le procedure previste dal DPR n. 
171/2011:  
a- Nel caso di inidoneità permanente alle mansioni del profilo professionale di appartenenza, 
l’amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio anche in mansioni 
equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento ;
b- Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o 
mansioni equivalenti, l’amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro 
profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori ;
c- Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di 
professionalità adeguata   l’amministrazione colloca il dipendente in soprannumero;
d- Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta l’amministrazione 
previa comunicazione all’interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di 
accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro . 
Ai fini del trattamento economico non comportano le riduzioni economiche previste per i 
primi 10 giorni le assenze per  il day-hospital, il ricovero domiciliare sostitutivo del ricovero 
ospedaliero, il  day- surgery, day- service, la pre-ospedalizzazione e il pre-ricovero nonché 
il periodo di convalescenza post ricovero;
L’assenza per malattia deve essere comunicata con tempestività e non oltre l’orario di 
inizio del lavoro;
Durante il periodo di malattia è obbligatorio il rispetto dei periodi di reperibilità per i 
controlli INPS nelle fasce dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, 
pure in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire;
D.M. 206 /2017 : elenco delle patologie che esonerano dall’obbligo di reperibilità: 
1- Patologie gravi richiedenti terapie salvavita;
2- Causa di servizio riconosciuta ;
3- Stati patologici connessi alla situazione di invalidità pari o superiore al 67%. 

M-assenze per malattia richiedenti terapie salvavita- art. 50
I periodi di ricovero ospedaliero o di day-hospital nonché i giorni di assenza per 
l’effettuazione delle terapie  per patologie gravi che richiedono terapie salvavita( es. 
emodialisi, chemioterapia) sono escluse dal computo delle assenze per malattia ai fini del 
calcolo del periodo massimo consentito ;
Viene corrisposto l’intero trattamento economico;
Rientrano nel precitato trattamento anche le assenze per gli effetti collaterali delle terapie, 
comportanti incapacità lavorativa, certificato dalla struttura medica ove è effettuata la 
terapia.
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N-infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio- art. 49
In caso di infortunio si conserva il posto di lavoro sino a guarigione e comunque non oltre 
36 mesi, con  retribuzione intera;
In caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio si ha diritto alla conservazione 
del posto per mesi 36 con l’intera retribuzione;
I periodi ulteriori non sono retribuiti e si applicano le procedure di cui al DPR 171/2011 
(come per la visita collegiale)
Le assenze per infortuni o malattie dovute a causa di servizio non si cumulano con le 
assenze per malattie ai fini del calcolo del periodo di comporto; 
Per il personale della Polizia Locale trova applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 
7 comma 2 –ter della L. n. 48/2017 : gli istituti dell’equo indennizzo e del rimborso delle 
spese di degenza per causa di servizio;  
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ASPETTATIVE – TUTELE E CONGEDI

1-Coperture Assicurative art. 58
Gli enti stipulano apposita assicurazione per i dipendenti autorizzati a servizi, del proprio 
veicolo per trasferte o adempimenti fuori della sede di servizio.
La polizza assicurativa copre rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi: 
-danneggiamento al veicolo e ai beni trasportati ;
-lesioni o decesso del dipendente o delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
Le assicurazioni dei mezzi di trasporto di proprietà dell’ente vengono anche esse integrate.
 L’ente garantisce inoltre,  con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa per 
responsabilità  civile comprese le spese di assistenza tecnica e legale del personale che 
svolge attività in condizioni di piena autonomia  o comunque con assunzione diretta di 
responsabilità verso l’esterno salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
Le condizioni delle polizze assicurative sono comunicate alle OO.SS.
2-Patrocinio Legale art.59:
a - Ove si verifichi l’apertura di un  procedimento civile , amministrativo-contabile o penale 
nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi al servizio, l’ente assume a proprio 
carico , salvo sussista  un presunto conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dalle fasi 
preliminari, anche di consulenti tecnici, previa comunicazione all’interessato;
b - qualora il dipendente venga condannato con sentenza passata ingiudicata per dolo o 
colpa  grave tutti gli oneri sostenuti dall’ente saranno recuperati .
c - qualora il dipendente intenda nominare un legale o un consulente di propria fiducia 
in sostituzione di quello messo a disposizione dall’ ente gli oneri sono a anticipate dal 
dipen dente ma l’ente deve esprimere un previo comune gradimento ;
Con la conclusione favorevole del procedimento e in quello penale con sentenza definitiva 
di assoluzione o decreto di archiviazione, l’ente rimborsa le spese legali e di consulenza nel 
limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione la sua nomina;
d - il dipendente può nominare un proprio legale anche senza il previo comune gradimento 
da parte dell’Ente, ciò comporta ,anche in caso di conclusione favorevole che i relativi 
oneri restino interamente a suo carico;
e - il rimborso avviene anche nel caso che l’ente non abbia potuto procedere alla nomina 
iniziale per presunto conflitto di interesse anche se solo potenziale.
Tale articolato contrattuale non si applica ai dipendenti assicurati i cui costi in 
riferimento  alla responsabilità civile sono coperti dalla polizza assicurativa che l’ente è 
tenuto a stipulare
 
3 - aspettativa per motivi personali e familiari- art. 39 CCNL 2018
-12 mesi in un triennio con ricalcolo dall’ultimo richiesta a ritroso come per le malattie;
-Senza retribuzione  e decorrenza dell’anzianità;
-E’ fruibile anche frazionatamente e non più al massimo in due periodi; 
La presente disciplina si aggiunge agli ulteriori casi espressamente tutelati da 
disposizioni dilegge di cui all’art.51 del CCNL 2019-2021

4 - altre aspettative previste da leggi- art. 51:
- le aspettative per cariche pubbliche;
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- per volontariato e per la cooperazione con Paesi in via di sviluppo;
- lavoratori ammessi a dottorati di ricerca o borse di studio : aspettativa per motivi   
di studio senza assegni per tutto il periodo ;
- aspettativa della durata di due anni nell’arco della vita lavorativa, senza retribuzione per 
gravi e documentati motivi di famiglia:
 
Per gravi e documentati motivi  di famiglia;
 Sono da riferirsi al coniuge, i figli, anche adottivi,  i genitori  i generi e le nuore, il  
suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, anche se non convi  
venti, nonché ai portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se   
non conviventi ;
 I gravi motivi  sono individuati dal Reg. Interministeriale n. 278/2000: 
 a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone interessate ; 
 b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente 
o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone interessate ; 
 c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle 
quali  incorra il dipendente medesimo;
 d) le situazioni, riferite ai soggetti interessati a esclusione del richiedente, derivanti 
dalle seguenti patologie:
 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione 
o perdita dell’autonomia personale ;
 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti   
monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare  
 nel trattamento sanitario;
 4) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai 
precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede 
il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
5-congedi per la formazione- art. 47:
 -Per “congedo per la formazione”  ai sensi dell’art.5 della l.53/2000 si intende 
quello finaliz zato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del 
titolo di studio di se condo grado, al diploma universitario o di laurea, alla partecipazione 
ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro;
 -Requisiti per la richiesta: almeno 5 anni di servizio presso la stesso ente ;
 -Le richieste possono essere accolte nel limite del 20% del personale;
 -Domanda da presentarsi almeno 30 giorni prima dell’inizio della formazione;
 -L’assenza non può superare gli 11 mesi consecutivi;
 -Durante il periodo di congedo conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla 
retribuzione.  
 -L’Ente può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può 
differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative e fino ad un 
massimo di 6 mesi  al fine di assicurare la regolarità dei servizi;
 -Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con 
le ferie, con la malattia e con altri congedi.
 - Una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo, 
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di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del 
congedo medesimo.
 6-formazione artt. 54,55 e 56
 Gli enti favoriscono la formazione di tutto il personale nell’ambito di piani volti  
all’adozione di nuove competenze in particolare finalizzate alla transazione digitale 
nonché l’acquisizione e l’arricchimento delle competenze digitali , in particolare quelle di 
base, nonchè la conoscenza dei rischi potenziali per la sicurezza e le procedure da seguire 
per proteggere se stessi ed i colleghi da atti di violenza 
Confronto: sui Piani della Formazione del Personale ;
 Nei Piani vengono individuate altresì:
-le attività formative e di aggiornamento delle materie comuni a tutto il personale e 
quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali , tenendo conto che le iniziative di 
formazione riguardano tutti i dipendenti compresi quelli in distacco sindacale;
- le risorse finanziarie comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterno;
- le metodologie formative e didattiche anche con collaborazioni con altri enti o soggetti 
privati;
-quali interventi formativi abbiano carattere di obbligatorietà e quali facoltativi ed in 
particolare:
-le attività formative con attestazione dell’accertamento finale dell’avvenuto accrescimento 
professionale, attestato attraverso certificazione finale ;
-i piani definiscono anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione 
sul posto di lavoro, formazione mista .
- l’attività formativa è considerata attività lavorativa e gli oneri sono a carico dell’ente; 
-le attività formative sono di norma tenute durante l’orario di lavoro ;
- qualora le attività si svolgono fuori dalla sede di servizio spetta il rimborso delle spese 
di viaggio;
- E’ possibile individuare da parte degli enti personale qualificato da impiegare  durante 
l’orario di lavoro come docente .
Nell’Organismo Paritetico: possono essere formulate proposte di criteri per la 
partecipazione del personale;
Nel piano formativo possono essere previste anche attività formative organizzate dagli 
ordini professionali  e il personale che vi partecipa è considerato in sevizio
-Alle attività formative viene destinata una quota annua non inferiore all’1% del   
monte salari   

7-tuela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche- art. 44 CCNL 
2018
- Norma di tutela per dipendenti alcolisti  cronici o tossicodipendenti sottoposti ad un 
progetto terapeutico di recupero;
- Diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto con retribuzione 
prevista come per i periodi di malattia;
- due ore di permesso giornaliero retribuito per l’intero progetto ;
- I periodi di assenza non concorrono alla formazione del periodo di comporto previsto 
per le malattie.
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8-diritto allo studio –art. 46:
In aggiunta alle attività formative programmate dall’ente: 150 ore individuali annue;
Possono usufruirne  il 3% del personale anche a tempo determinato assunto per non 
meno di sei mesi;
Il personale interessato ai corsi  anche in modalità telematica ha diritto a turni di lavoro 
che agevolino la frequenza e non è obbligato a prestazioni straordinarie o a servizi in turni 
festivi o di riposo .
Qualora le richieste superano il 3% le priorità:
a-coloro che frequentano l’ultimo anno dei corsi di studio  e se universitari abbiano 
superato gli esami previsti degli anni precedenti;
b-coloro che frequentano per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e 
successivamente quelli  che nell’ordine frequentino , sempre per la prima volta gli anni 
ancora precedenti escluso il primo;
c-coloro che sono stati ammessi a frequentare le attività didattiche e che non si trovino 
nei precedenti punti;
d-nelle precedenti fattispecie la precedenza è accordata a coloro che frequentano corsi  
di studi della scuola media inferiore, media superiore, università o post università:
e-in caso di parità: i richiedenti che non abbiano mai usufruito dei permessi per lo stesso 
corso;
f-l ’ulteriore parità: l’ordine decrescente di età.
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LAVORO A TEMPO PARZIALE 
articolo 62 e articoli  53 e 54 del CCNL 2018

Nell’ambito del fabbisogno di personale si possono determinare assunzioni a tempo 
parziale o trasformare rapporti da tempo pieno a parziale, nel limite max. del 25% della 
dotazione organica complessiva di ciascuna area.
	 Il	 rifiuto	 del	 lavoratore	 di	 trasformare	 il	 proprio	 rapporto	 	 di	 lavoro	 a	 tempo	
pieno	in	rap	 porto	a	tempo	parziale,	o		viceversa,		non	costituisce	giustificato	motivo	di	
licenziamento.	
	 Per	 i	 lavoratori	 in	servizio	a	 tempo	pieno	 la	 richiesta	di	 trasformazione	a	 tempo	
parziale	avviene	con	cadenza	semestrale	(	giugno	–settembre)	con	specifica	domanda;
	 L’ente	entro	60	giorni	concede;
	 Può	essere	negato	con	atto	motivato	perché:
	 -sia	stato	raggiunto	il	25%	;
	 -l’attività	 di	 lavoro	 autonomo	 o	 subordinato	 che	 il	 lavoratore	 intende	 svolgere	
comporta	situazione	di	conflitto	di	interesse;
	 -il	 relazione	 alle	 mansioni	 ed	 alla	 posizione	 di	 lavoro	 ricoperta	 si	 determini	 un	
pregiudizio	alla	funzionalità	del	servizio.
	 I	 dipendenti	 con	 rapporto	 di	 lavoro	 al	 50%	 possono	 svolgere	 un’altra	 attività	
lavorativa	subordinata	o	autonoma	
  Il tipo di articolazione della prestazione e la distribuzione sono concordati con 
il dipendente
	 Nella	valutazione	delle	domande	viene	data	precedenza	:
	 -	In		caso			di			patologie			oncologiche			o			gravi			patologie	cronico-degenerative	
ingravescenti	riguardanti	il	coniuge		o	il	convivente,	i	figli	o	i	genitori,	nonchè	nel	caso		
si	assista	una	persona	convivente	con	 	 totale	 	e	 	permanente	 inabilità	 	 lavorativa	 	con		
connotazione		di			gravità			ai			sensi	dell’articolo	3,	comma	3,	della	legge	5	febbraio	1992,		
n.		104		
	 -	In	caso	di	lavoratore	o		della		lavoratrice,		con	figlio	convivente	di	età	non	superiore	
a	tredici	anni	o	con	figlio	convivente	portatore	di	handicap;	
	 -	ai	dipendenti	portatori	di	handicaps;
	 -ai	dipendenti	che	rientrano	dal	congedo	di	maternità	o	paternità;
	 -necessità	di	cure	mediche	incompatibili	con	la	prestazione	a	tempo	pieno;
	 -assistenza	a	genitori,	coniuge	o	convivente	,	figli	e	familiari	conviventi	che	accedono	
a	programmi		di	riabilitazione;
	 -	genitori	con	figli	minori	in	relazione	al	loro	numero.
 In deroga al contingente:
	 Hanno	diritto	alla	trasformazione	entro	15	giorni	dalla	richiesta		:
	 a-I	lavoratori	affetti	da				patologie				oncologiche				nonchè				da				gravi				patologie	
cronico-degenerative	 ingravescenti,	per	 i	quali	 residui	 	una		ridotta	capacità	 lavorativa,		
eventualmente		anche		a		causa		degli		effetti	invalidanti	di	terapie	salvavita,	
	 	A	 richiesta	del	 	 lavoratore	 il	 rapporto	di	 lavoro	a	 tempo	parziale	è	 trasformato		
nuovamente		in	rapporto	di	lavoro	a	tempo	pieno.	
	 b-.	Il	lavoratore	può	chiedere,	per	una	sola	volta,		in		luogo		del	congedo	parentale	
od	entro	i	limiti	del	congedo	ancora		spettante		la	trasformazione	del	rapporto	di	lavoro	
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a tempo  pieno  in  rapporto  a tempo parziale, purché’ con una riduzione d’orario non  
superiore  al 50% .
  Nella normale trasformazione a tempo parziale il lavoratore ha diritto a tornare a 
tempo pieno dopo un biennio anche in soprannumero oppure prima se vi è disponibilità 
del posto:
 I dipendenti assunti con rapporto parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione 
del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione;
 la prestazione lavorativa non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno  
ore settimanali e può articolarsi concordandola con il dipendente in  :
 -Orizzontale: prestazione per ogni giorno della settimana;  in tal caso può essere 
utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità , proporzionalmente ridotti in 
relazione all’orario solo in caso di carenza di organico e previo consenso
 - verticale: prestazione solo per alcuni giorni della settimana, assicurando per 
intero nei peridi di servizio la pronta disponibilità ed i turni;
 - mista: prestazione con cui si prevedono  entrambe le condizioni.
 -al lavoratore p/time possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementari, 
intese  quale ore eccedenti quelle concordate contrattualmente ma comunque nel limite 
massimo delle 36 ore:
 La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della 
durata dell’orario di lavoro stabilito ed è calcolata con riferimento all’orario mensile con 
le seguenti specificazioni:
a- Con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto  le ore supplementari 
possono essere effettuate entro il limite massimo dell’orario giornaliero del personale a 
tempo pieno;
b- Con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale  le ore supplementari possono 
essere effettuate entro il limite massimo settimanale , mensile o annuale previste per il 
personale a tempo pieno  e nelle giornate in cui non è prevista attività;
 Le ore supplementari sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione  oraria 
globale maggiorata del 15%;
 Qualora le ore supplementari eccedano il 25% di quelle previste il compenso si 
calcola con la maggiorazione del 25%,
 - Il lavoro supplementare è ammesso solo a fronte di specifiche comprovate esigenze 
organizzative, o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzativa derivanti da 
concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
 Nel rapporto a tempo parziale possono essere richieste prestazioni straordinarie di 
lavoro ovvero prestazioni che eccedono il normale orario di lavoro del personale a tempo 
pieno definito ;
 Per tali prestazioni si applicano le norme dell’istituto del lavoro straordinario;
 Il lavoratore può rifiutare le prestazioni supplementari e straordinarie per comprovate 
esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
 I lavoratori con prestazione orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie 
e dei  permessi pari a quelli dei lavoratori a tempo pieno;
 -I lavoratori con prestazione verticale o mista tali prestazioni sono proporzionate in 
base ai giorni di lavoro, comprese le malattie, con eccezione: 
 1- i tre giorni legge 104/1992  che si riproporzionano solo se le prestazioni lavorative 
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sono  pari o inferiori al 50%.;
 2-congedo di maternità e paternità per intero ;
 3-Permesso per matrimonio, congedo parentale, i riposi giornalieri per maternità 
ed i  permessi per lutto spettano solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi;
 4-periodi di prova  e preavviso non si riducono ma vanno calcolati con riferimento 
ai periodi effettivamente lavorati.
 Sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
 I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione 
di progetti  sono applicati anche in misura non frazionata o non direttamente 
proporzionale al regime orario adottato
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SEZIONE PER LA POLIZIA LOCALE

L’articolo 95 del CCNL espressamente prevede che le disposizioni previste nel CCNL   
2019-2021 integrano la disciplina riportata nel CCNL del 2018
1-Prestazioni in occasione di eventi privati -art.56ter CCNL 2018
a- Le ore rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro finalizzato ad attività di sicurezza e 
polizia stradale per lo svolgimento di iniziative di carattere privato sono remunerate  con 
un compenso pari all’importo per il lavoro straordinario;
b- Se la prestazione si effettua di domenica o nel giorno di riposo altre al compenso spetta 
un riposo compensativo i cui oneri ricadono sul soggetto richiedente la prestazione;
c- Le ore svolte non concorrono ai limiti individuale del lavoro straordinario e non rientrano 
nel tetto massimo spendibile per il lavoro straordinario;
d- Ciascun ente si dovrà dotare di una specifica regolamentazione in merito  
2- utilizzo proventi codice della strada- art. 98 ex art. 56 – quater
 -Una quota del 50% dei proventi riscossi di cui all’art. 208 del C.d.s. sono destinati   
dalla sottoscrizione del presente CCNL :
a- a contributi datoriali al fondo  di previdenza complementare Perseo-Sirio ; 
b- a finalità assistenziali intese come welfare integrativo;
c- a erogazione di incentivi economici , collegati ad obiettivi di potenziamento o di 
mantenimento dei servizi di sicurezza urbana e polizia stradale
Obbligo dal 22.05.2018 le contribuzioni datoriali vanno al fondo Perseo Sirio ma  resta 
salva la possibilità di conservare la posizione contributiva già maturata presso altre forme 
pensionistiche precedentemente a tale data. 
3-indennità di servizio esterno- art.56 quinquies 
- indennità esclusiva della polizia locale ; 
- riguarda il personale di entrambe le aree ex “C e D” che in via continuativa presta 
servizio giornaliero di vigilanza esterna;
- il valore dell’indennità può variare da € 1 ad € 15 al giorno per l’effettivo svolgimento;
- compensa integralmente i rischi e i disagi connessi all’attività;
- la contrattazione decentrata determinerà:
1- il valore dell’indennità;
2- i criteri per la sua erogazione .
-  è cumulabile con :
a- indennità di vigilanza;
b-indennità di turno;
c-performance individuale e collettiva;
d-compensi per attività svolte per conto di soggetti terzi.
4-indennità di funzione- 97
- riconoscimento legato al grado in relazione alle responsabilità rivestite;
- il valore fino a 3000 euro ( da corrispondersi in 12 mensilità ) riguarda sia il personale  
dell’area “Istruttori” che l’area dei Funzionari e Elevata Qualificazione. Per questi    
ultimi  l’indennità è elevabile ad € 4.000 ;
- dovrà tenersi conto nella gradualità del valore del grado, delle connesse responsa  
bilità, della peculiarità dimensionale dell’ente.  
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- la contrattazione decentrata determinerà:
1- il valore dell’indennità;
2- i criteri per la sua erogazione .
-  è cumulabile con :
a- indennità di vigilanza;
b-indennità di turno;
c-indennità di servizio esterno;
d-performance individuale e collettiva;
e-compensi per attività svolte per conto di soggetti terzi.
5-Incremento indennità di vigilanza art. 99
Dalla data di decorrenza del nuovo inquadramento:
- La indennità di vigilanza prevista dal CCNL del 22.01.2004 per gli operatori in possesso 
dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di cui all’art.5 della L.65/1986 di € 1.110,84 è 
rideterminata in € 1.310,84; 
- per il personale che non svolge le funzioni di cui all’art.5 della L.65/1986, l’indennità 
prevista in € 780,30 è rideterminata in € 1.080,30 
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SEZIONE PERSONALE ISCRITTO AD ORDINI 
O ALBI PROFESSIONALI 

Le disposizioni si applicano al personale inquadrato nell’Area “Istruttori” e nell’Area 
“Elevata Qualificazione”.
I differenziali stipendiali: l’importo economico per differenziale previsto dall’allegato al 
contratto “A” è incrementato di € 150,00;
l’ente garantisce una formazione continua e specifica nell’ambito del fabbisogno formativo 
anche favorendo la partecipazione alle attività  organizzate dagli Ordini

 
NUOVO CODICE DISCIPLINARE  

 Obblighi del dipendente art. 71 e 72
 -Favorire l’istaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra ente e i cittadini;
 -Collaborare con diligenza ;
 -rispettare il segreto di ufficio;
 -non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga;
 -nei rapporti con i cittadini fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo;
 -rispettare l’orario di lavoro e le formalità per la rilevazione della presenza; durante 
l’orario di lavoro o l’attività a distanza;
 - mantenere una condotta adeguata con gli utenti;
 -non attendere ad occupazioni estranee al servizio o attività che ritardino il recupero 
psicofisico durante la malattia ;
 -eseguire le disposizioni inerenti l’espletamento delle proprie funzioni o 
attribuzioni  impartite dai superiori ;
 -vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sottoposto ;
 -avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari etc. assegnati ;
 -non valersi di quanto di proprietà dell’ente per ragioni che non siano di servizio ;
 -non chiedere o accettare compensi , regali o altre utilità ;
 -osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali dell’ente 
e non introdurre persone estranee:
 -comunicare all’ente la propria residenza e/o la dimora temporanea ;
 -in caso di malattia dare tempestiva comunicazione all’ente;
 -comunicare all’ente la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in  
procedimenti penali;
 -Rispettare gli obblighi previsti per il lavoro a distanza.
 I comportamenti che violano le disposizioni previste determinano nel rispetto 
del principio di gradualità e proporzionalità le sanzioni in relazione alla gravità della  
mancanza.
 Il CCNL  ha riscritto  la disciplina in materia di Responsabilità disciplinare  compreso 
il relativo Codice disciplinare abrogando espressamente il vecchio articolo 59 del CCNL 
2018;
- Si applica nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in 
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relazione alla gravità della mancanza .
-L’importo delle ritenute per multa sono finalizzate al welfare aziendale a favore dei 
dipen denti per benefici di natura assistenziale e sociale.
-il nuovo codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico mediante la  
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ ente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 
del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione .
- tra le sanzioni disciplinari sono richiamate quelle previste direttamente dal D.lgs. n.  
165/2001 (art. 55-bis, comma 7; art. 55-sexies, comma 1; art. 55-sexies, comma 3, anche  
con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6)
Sospensione cautelare art. 60 CCNL 2018
La possibilità da parte dell’Ente di sospendere il procedimento per effettuare ulteriori  
accertamenti sui fatti addebitati a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione 
non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale art. 61 CCNL 2018
Il dipendete colpito da misura restrittiva e in altri casi espressamente previsti dalla norma  
è sospeso d’ufficio con privazione della retribuzione 
Al dipendente sospeso è corrisposta un’indennità pari al 50% dello stipendio , nonché gli 
assegni del nucleo familiare  e la retribuzione individuale di anzianità.
Rapporto tra procedimento disciplinare e  penale art. 62 CCNL 2018 
Nell’ipotesi di un procedimento disciplinare che abbia ad oggetto , in tutto o in parte , fatti 
in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria  trovano applicazione le disposizioni  
dell’art.55-ter e quater del d.lgs. 165/2001 ovvero il procedimento può proseguire e  può 
concludersi .
I presenza di infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione 
dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni si può sospendere il 
procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.
Determinazione concordata della sanzione art. 63 CCNL 2018
E’ prevista la possibilità (non l’obbligo) di attivare una procedura conciliativa al fine di  
procedere alla determinazione concordata della sanzione, con esclusione dei casi per cui 
la legge o il CCNL prevede il licenziamento, con o senza preavviso; 
-La conciliazione può essere proposta all’altra parte entro il termine perentorio dei 5 
giorni  successivi all’audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, e deve 
essere accettata dalla controparte entro i 5 giorni successivi al ricevimento della stessa;  
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• Schema di deliberazione su recepimento e applicazione del nuovo CCNL

• Prospetti sui benefici economici

• Incrementi tabellari e calcolo arretrati 

• Prospetto arretrati dovuti ad ogni singolo dipendente

MODULISTICA 
per i primi adempimenti
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DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022, SUA ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA 
PER IL PAGAMENTO DEI ONERI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI

PREMESSO che in data 16.11.2022, come reso noto dall’Aran mediante comunicato 
sul proprio sito web, è stato stipulato in via definitiva il CCNL relativo al personale del 
comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, il quale al titolo VIII contiene disposizioni 
sul trattamento economico spettante ai dipendenti;
CONSIDERATO che in base all’art. 2, comma 2 gli effetti del CCNL decorrono dal giorno 
successivo alla data di stipulazione, fatta salva diversa prescrizione del presente contratto;
VISTI gli artt. 2, comma 3 e 45, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in base ai quali l’attribuzione 
del trattamento economico ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni può avvenire 
esclusivamente sulla base del CCNL;
DATO ATTO che l’art. 73 del CCNL contiene una nuova struttura della retribuzione la 
quale entra in vigore unitamente all’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione 
del personale disciplinato nel titolo III, e cioè dal primo giorno del quinto mese successivo 
alla sottoscrizione definitiva (1° aprile 2023, se il Ccnl viene sottoscritto in via definitiva a 
novembre), come dispone l’art. 13, comma 1;
VISTO l’art. 76 che disciplina gli incrementi stipendiali, rispetto al tabellare di cui all’art. 64 
del CCNL 21.5.2018, nelle misure e con le decorrenze di cui alle tabelle D ed E;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla corresponsione ai dipendenti aventi diritto 
(art. 77, comma 2) degli incrementi stipendiali di cui alla richiamata tabella D, entro il 
termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL come prevede l’art. 2, comma 3 per 
tutti gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico direttamente 
derivanti dal Ccnl;
PRESO ATTO che secondo i calcoli effettuati dall’ufficio economico del personale, tenendo 
conto dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001 corrisposta 
ai sensi dell’art. 1, comma 440, lett. a) della L. 145/2018, le somme da corrispondere 
ai dipendenti aventi diritto ammontano a complessivi € ___________, come meglio 
dettagliato nella scheda che si allega sotto la lett. A) per costituire parte integrante e 
sostanziale della presente proposta istruttoria, e che tali somme riguardano gli incrementi 
sia sulla retribuzione principale che sulla retribuzione per lavoro straordinario e per pronta 
reperibilità corrisposta negli anni 2019-2021, come dispone l’art. 77, comma 1;
ATTESO che tali somme, che sono state oggetto di stanziamento sui bilanci degli esercizi 
di riferimento e di successivo accantonamento nel risultato di amministrazione 2019, 2020 
e 2021 in conformità al principio contabile applicato 4/2, par. 5, n. 2) lett. a) secondo 
alinea, sono state stanziate nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024, esercizio 
2022, con apposita variazione approvata con deliberazione consiliare n .___ del _____, 
avente ad oggetto l’applicazione della indicata quota di avanzo accantonato relativo agli 
oneri dei rinnovi contrattuali per il periodo 2019-2021;
DATO ATTO che tale somma relativa all’importo degli arretrati di competenza delle 
annualità 2019-2021 non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 
33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, così come stabilito a 
decorrere dal 2022 dall’art.3, comma 4-ter, del d.l. 36/2022, convertito dalla L. 79/2022, 
sicché non si determinano sforamenti né di rispetto del tetto complessivo della spesa 
del personale, né riduzioni delle risorse economiche disponibili per assunzioni a tempo 
indeterminato;
CONSIDERATO, altresì, che in coerenza al richiamato principio contabile, la spesa per far 
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fronte all’incremento contrattuale relativo all’anno 2022, quantificata in €__________ per il 
periodo gennaio-novembre 2022 come meglio dettagliato nella tabella B) allegata parte 
integrante della presente istruttoria, deve essere imputata sugli stanziamenti della spesa 
di personale dell’esercizio 2022, anno di sottoscrizione del nuovo CCNL;
VISTO, altresì, l’art. 76, comma 3, a mente del quale dal 1° gennaio 2023 l’elemento 
perequativo una tantum cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è 
conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nella tabella F ;

DETERMINA
1. di attuare il CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in via definitiva in 
data 16.11.2022 ed efficace dal giorno successivo, relativo al triennio 2019-2021, e per 
gli effetti adeguare la retribuzione tabellare di tutti i dipendenti in servizio a decorrere dal 
1.12.2022 in conformità alla tabella E, ultima colonna, e successivamente in conformità 
alla tabella F a decorrere dal 1.1.2023, allegate al medesimo CCNLO per effetto del 
conglobamento nel trattamento tabellare dell’elemento perequativo una tantum;
2. di impegnare la spesa di € ____________ per far fronte agli arretrati contrattuali 
degli anni 2019-2021 per gli incrementi stipendiali dovuti al personale avente diritto, 
nelle misure e con le decorrenze di cui alla tabella D allegata al CCNL, come segue:
[QUI METTERE i capitoli distinti per personale TI e PERSONALE TD per retribuzione, 
oneri e IRAP (oltre conguagli straordinario etc. ]
3. di imputare la spesa di € _______, oltre accessori per far fronte agli arretrati contrattuali 
del periodo gennaio-novembre 2022 per incrementi stipendiali dovuti al personale avente 
diritto nella misura mensile di cui all’ultima colonna della tabella D allegata al CCNL, sugli 
stanziamenti della spesa di personale previsti nel bilancio 2022/2024, esercizio 2022;
4. di autorizzare il pagamento delle somme di cui ai superiori punti 2 e 3 mediante 
l’elaborazione dei cedolini da effettuare entro 30 giorni dalla stipulazione del CCNL
5. di dare atto che tutta la spesa impegnata con il presente provvedimento è esigibile 
nell’esercizio 2022;
6. di dare atto che, in applicazione dell’art. 3, comma 4-ter del d.l. 36/2022, convertito 
dalla legge 79/2022, l’ammontare di spesa di personale che non rileva ai fini della verifica 
del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e smi è pari ad 
€ ___________ corrispondente all’importo degli arretrati di competenza delle annualità 
2019-2021, antecedenti al 2022 che è quella di effettiva erogazione degli emolumenti 
stessi
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Prospetti sui benefici economici (allegati alla delibera)
Allegato A

alla delibera _______________________ n. ________
del _______________________

Prospetto dei benefici economici spettanti al personale dipendente
in applicazione del CCNL 2019-2021

Incrementi mensili dello stipendio tabellare
(Valori in euro da corrispondere per 13 mensilità)

Tabella A

Categoria Dal 1° gennaio 2019
Rideterminato

dal 1° gennaio 2020 (1)
Rideterminato 

dal 1° gennaio 2021 (2)

D7 15,70 37,00 104,28
D6 14,90 35,20 97,50
D5 13,90 32,90 91,20
D4 13,30 31,50 87,30
D3 12,80 30,20 83,80
D2 11,70 27,60 76,40
D1 11,10 26,30 72,80
C6 11,80 28,00 92,65
C5 11,50 27,20 75,40
C4 11,10 26,20 72,70
C3 10,80 25,40 70,50
C2 10,50 24,80 68,50
C1 10,20 24,20 66,90
B8 10,70 25,20 89,51
B7 10,50 24,70 68,40
B6 10,10 23,80 65,90
B5 9,90 23,40 64,70
B4 9,70 23,00 63,70
B3 9,60 22,70 62,70
B2 9,20 21,80 60,30
B1 9,10 21,40 59,30
A6 9,40 22,20 84,58
A5 9,20 21,80 60,40
A4 9,00 21,40 59,10
A3 8,90 21,00 58,10
A2 8,70 20,50 56,90
A1 8,60 20,30 56,10

(1)  Il valore a decorrere dall’1.1.2020 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dall’1.1.2019.
(2)  Il valore a decorrere dall’1.1.2021 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dall’1.1.2020.
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Allegato B
alla delibera _______________________ n. ________

del _______________________

Nuovo stipendio tabellare
(Valori in euro da corrispondere per 12 mensilità cui si aggiunge la 13 mensilità)

Tabella B

Categoria Dal 1° gennaio 2019 Dal  1° gennaio 2020 Dal 1° gennaio 2021 
D7 31.327,24 31.582,84 32.390,20

D6 29.817,64 30.061,24 30.808,84

D5  27.890,50 28.118,50 28.818,10 

D4 26.698,48 26.916,88 27.586,48 

D3 25.605,46 25.814,26 26.457,46 

D2 23.360,45 23.551,25 24.136,85 

D1 22.268,67 22.451,07 23.009,07 

C6 23.684,80 23.879,20 24.655,00 

C5 23.041,20 23.229,60 23.808,00 

C4 22.219,31 22.400,51  22.958,51

C3 21.539,42 21.714,62 22.255,82

C2 20.955,26 21.126,86 21.651,26

C1 20.466,47 20.634,47 21.146,87 

B8  21.376,64 21.550,64 22.322,36 

B7 20.914,24 21.084,64 21.609,04 

B6 20.140,30 20.304,70 20.809,90 

B5 19.788,71 19.950,71 20.446,31 

B4  19.459,73 19.619,33 20.107,73 

B3  19.179,00  19.336,20 19.816,20 

B2  18.444,33 18.595,53 19.057,53 

B1 18.143,27 18.290,87 18.745,67 

A6 18.774,77 18.928,37 19.676,93 

A5 18.452,37 18.603,57 19.066,77 

A4 18.078,54 18.227,34 18.679,74 

A3  17,763,36 17.908,56 18.353,76 

A2 17.394,71 17.536,31 17.973,11 

A1 17.164,17 17.304,57 17.734,17 
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Allegato C
alla delibera _______________________ n. ________

del _______________________

Prospetto dei benefici economici spettanti al personale dipendente
in applicazione del CCNL 2019-2021

Conglobamento dell’ elemento Perequativo nello stipendio tabellare
Valori in euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13a mensilità

Tabella C
Categoria Retribuzione tabellare 

dal 1° gennaio 2021
E.P. dal 1° gennaio 2019 Retribuzione tabellare 

Con E.P. conglobato (1)
D7 --- --- 32.390,20

D6 30.808,84 21,36  30.830,20

D5 28.818,10 21,36  28.839,46

D4  27.586,48  64,20  27.650,68

D3  26.457,46  96,24  26.533,70

D2  24.136,85  171,12  24.307,97

D1  23.009,07  203,28  23.212,35

C6  ---  

C5  23.808,00  181,80  23.989,80

C4  22.958,51  192,60  23.151,11

C3  22.255,82  213,96  22.469,78

C2  21.651,26  235,32  21.886,58

C1  21.146,87  246,00  21.392,87

B8  ---  

B7  21.609,04  235,32 21.844,36 

B6  20.809,90  246,00  21.055,90

B5  20.446,31  246,00  20.692,31

B4  20.107,73  256,68  20.364,41

B3  19.816,20  256,68  20.072,88

B2  19.057,53  278,16  19.335,69

B1  18.745,67  288,84  19.034,51

A6  ---  

A5  19.066,77  278,16  19.344,93

A4  18.6789,74  288,84  18.968,58

A3  18.353,76  299,52  18.653,28

A2  17.973,11  310,20  18.283,31

A1  17.734,17  310,20  18.044,37
1-Valori decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di 
sottoscrizione del CCNL e da tale data l’Elemento Perequativo cessa di essere corrisposto.
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Allegato D
alla delibera _______________________ n. ________

del _______________________

Prospetto degli stipendi tabellari delle nuove aree con  i differenziali stipendiali ex 
progressioni economiche possedute al 31.12.2022 

Nuova retribuzione più progressioni economiche acquisite ( ora differenziale stipendiale ) 

AREA NUOVA RETRIBUZIONE Differenziale
 stipendiali  Ex categoria 

AREA DEI FUNZIONARI ED 
ELEVATA QUALIFICAZIONE 

23.212,35 9.177,85 D7

7.617,85 D6

5.627,11 D5

4.438,33 D4

3.341,35 D3

1.55,62 D2

 D1

AREA DEGLI ISTRUTTORI

21.392,87

 

3.262,13  C6

 2.596,93 C5

 1.758,24 C4

 1.076,91 C3

 493,71 C2

C1

AREA DEGLI OPERATORI 
ESPERTI

19.034,51
 

3.287,85 B8

2.809,85 B7

 2.021,39 B6

 1.657,80 B5

 1.038,37 B4

 1.329,90 B3

 301,18 B2

B1

AREA DEGLI OPERATORI

18.283,31
 1.300,56
 924,21
 608,91
 238,94

 

 1.632,56 A6

A5

A4

A3

A2

A1
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CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI     TRIENNIO 2019-2021

TABELLA  ARRETRATI DEPURATI DELLA INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE

TABELLA ARRETRATI   01/01/2019 - 30/11/2022 

U
D7 15,70 37,00 104,28 842,03 2.345,79 U

 
D6 14,90 35,20 97,50 801,67 2.189,63  

I
D5 13,90 32,90 91,20 749,74 2.047,46 I

 
D4 13,30 31,50 87,30 717,76 1.959,84  

L
D3 12,80 30,20 83,80 688,55 1.881,66 L

 
D2 11,70 27,60 76,40 628,27 1.716,23   

 
D1 11,10 26,30 72,80 598,61 1.634,79  
  

F
C6 11,80 28,00 92,65 636,62 2.104,38 F
C5 11,50 27,20 75,40 619,47 1.693,23 

P
C4 11,10 26,20 72,70 597,21 1.632,49 P

 
C3 10,80 25,40 70,50 579,11 1.583,49  

L
C2 10,50 24,80 68,50 563,36 1.539,55 L

 
C1 10,20 24,20 66,90 550,37 1.502,43  

B8 10,70 25,20 89,51 574,50 2.040,44 

B7 10,50 24,70 68,40 562,43 1.536,77 

B6 10,10 23,80 65,90 541,57 1.480,73 

B5 9,90 23,40 64,70 531,82 1.453,88  

B4 9,70 23,00 63,70 523,02 1.430,88 

B3 9,60 22,70 62,70 515,59 1.409,11 

B2 9,20 21,80 60,30 495,68 1.354,52 

B1 9,10 21,40 59,30 487,77 1.331,93 

A6 9,40 22,20 84,58 504,92 1.935,80 

A5 9,20 21,80 60,40 496,12 1.356,48 

A4 9,00 21,40 59,10 485,93 1.327,67 

A3 8,90 21,00 58,10 477,58 1.305,52 

A2 8,70 20,50 56,90 467,83 1.277,37 

A1 8,60 20,30 56,10 461,35 1.260,75 

 

 

 

 

 

  

 

Vecchie
categorie

Incremento dal
01/01/2019

Incremento
rideterminato

dal 01/01/2020

Incremento
rideterminato

dal 01/01/2021

I.V.C. APRILE 2019
 NOVEMBRE 2022

Arretrat dal
01/01/2019 al

30/11/2022
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CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI     TRIENNIO 2019-2021

TABELLA  ARRETRATI DEPURATI DELLA INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE

TABELLA ARRETRATI   01/01/2019 - 31/12/2022 

U
D7 15,70 37,00 104,28 861,71 2.534,68 U

 
D6 14,90 35,20 97,50 820,40 2.365,90  

I
D5 13,90 32,90 91,20 767,26 2.212,34 I

 
D4 13,30 31,50 87,30 734,53 2.117,67  

L
D3 12,80 30,20 83,80 704,63 2.033,17 L

 
D2 11,70 27,60 76,40 642,95 1.854,35  

 
D1 11,10 26,30 72,80 612,59 1.766,41  
  

F
C6 11,80 28,00 92,65 651,50 2.274,81 F
C5 11,50 27,20 75,40 633,95 1.829,56 

P
C4 11,10 26,20 72,70 611,16 1.763,94 P

 
C3 10,80 25,40 70,50 592,64 1.710,96  

L
C2 10,50 24,80 68,50 576,52 1.663,38 L

 
C1 10,20 24,20 66,90 563,23 1.623,38  

B8 10,70 25,20 89,51 587,93 2.206,04 

B7 10,50 24,70 68,40 575,58 1.660,43 

B6 10,10 23,80 65,90 554,22 1.599,88 

B5 9,90 23,40 64,70 544,25 1.570,86 

B4 9,70 23,00 63,70 535,24 1.546,06 

B3 9,60 22,70 62,70 527,64 1.522,46 

B2 9,20 21,80 60,30 507,26 1.463,54 

B1 9,10 21,40 59,30 499,17 1.439,13 

A6 9,40 22,20 84,58 516,72 2.093,16 

A5 9,20 21,80 60,40 507,72 1.465,69 

A4 9,00 21,40 59,10 497,28 1.434,52 

A3 8,90 21,00 58,10 488,74 1.410,57 

A2 8,70 20,50 56,90 478,76 1.380,24 

A1 8,60 20,30 56,10 472,13 1.362,17 

 

 

 

 

 

  

 

Vecchie
categorie

Incremento dal
01/01/2019

Incremento
rideterminato

dal 01/01/2020

Incremento
rideterminato

dal 01/01/2021

I.V.C. APRILE 2019
DICEMBRE 2022

Arretrat dal
01/01/2019 al

31/12/2022
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Lavoro realizzato da Donato Salvato
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36

si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione;
- nell’ambito degli obblighi del dipendente (articolo 57), viene 
espressamente richiamato il rispetto del codice di comporta-
mento di cui all’articolo 54 del Decreto legislativo 165/2001 
(DPR 62/2013) e del codice di comportamento adottato da 
ciascun Ente, nonché, in riferimento ai rapporti con il cittadino, 
delle norme in materia di accesso civico di cui al Decreto legi-
slativo 33/2013;
- tra le sanzioni disciplinari (articolo 58), sono richiamate quel-
le previste direttamente dal Decreto legislativo 165/2001 (ar-
ticolo 55-bis, comma 7; articolo 55-sexies, comma 1; articolo 
55-sexies, comma 3, anche con riferimento alla previsione di cui 
all’articolo 55-septies, comma 6);
- tra le novità è prevista la possibilità (non l’obbligo) di attivare 
una procedura conciliativa al fine di procedere alla determina-
zione concordata della sanzione, con esclusione dei casi per cui 
la legge o il CCNL prevede il licenziamento, con o senza preav-
viso; 
- la conciliazione può essere proposta all’altra parte entro il ter-
mine perentorio dei 5 giorni successivi all’audizione del dipen-
dente per il contraddittorio a sua difesa, e deve essere accettata 
dalla controparte entro i 5 giorni successivi al ricevimento della 
stessa.


