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STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE

Art. 44 – Struttura della retribuzione

� La struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, 
assistenti e funzionari si compone delle seguenti voci: 

a) stipendio, che si compone di: 

- stipendio tabellare corrispondente all’area di
inquadramento;

- differenziale stipendiale;

b) retribuzione individuale di anzianità; 

c) compensi per lavoro straordinario; 

d) trattamenti economici correlati alla performance organizzativa
e individuale;

e) altri compensi e indennità previsti in base al CCNL; 

f) altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche 
disposizioni di legge. 

Le voci di cui alle lettere a) secondo alinea e b) sono corrisposte
“ove acquisite”, mentre le voci dalla lettera c) alla lettera f) sono
corrisposte “ove spettanti”.



� La retribuzione è corrisposta mensilmente in un

giorno stabilito dall’amministrazione, compreso tra il

giorno 20 e l'ultimo giorno del mese. Qualora nel

giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non

lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente

giorno lavorativo.

� Sono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle

voci del trattamento economico accessorio per le

quali la contrattazione integrativa preveda diverse

modalità temporali di erogazione



Incrementi degli Stipendi Tabellari

� Gli stipendi tabellari sono incrementati degli importi

mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle

allegate Tabelle A, con le decorrenze ivi stabilite.

� Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari,

risultanti dall’applicazione del comma 1, sono

rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite

dalle allegate Tabelle B.





Arretrati

Gli importi al 01/01/2020 e 01/01/2021, comprendono ed assorbono gli 

incrementi   dell’anno precedente.

Gli incrementi devono intendersi comprensivi dell’IVC



Arretrati Importi Lordi
Posizione economica Totale Arretrati 19/21 Totale Ivc anni 19/21 Arretrati al netto Ivc

C5 2.590,90 578,01 2.012,89

C4 2.441,40 542,88 1.898,52

C3 2.229,50 494,52 1.734,98

C2 2.158,00 468,75 1.689,25

C1 2.099,50 453,09 1.646,41

B3 1.974,70 438,48 1.536,22

B2 1.830,40 413,76 1.416,64

B1 1.729,00 388,71 1.340,29

A3 1.709,50 381,39 1.328,11

A2 1.654,90 369,24 1.285,66

A1 1.599,00 350,43 1.248,57



Art. 48 – Effetti dei nuovi stipendi

� Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione

dell’art. 47 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno

effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per

lavoro straordinario, sul trattamento di fine rapporto sulle

ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi,

compresi i contributi di riscatto.

� Gli arretrati vanno corrisposti al personale cessato dal

servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del

contratto.

� Dovrà essere ricalcolato anche il Tfr.







Conglobamento dell’elemento perequativo

� A partire dal primo giorno del secondo mese successivo

a quello di sottoscrizione l’elemento perequativo cessa di

essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è

conglobato nello stipendio tabellare.









Struttura della Retribuzione

Art. 52 – Trattamento economico a regime

A decorrere dalla data di applicazione del nuovo

sistema di classificazione professionale prevista

dall’art. 18 (primo giorno del mese successivo ad un

periodo di 5 mesi dalla sottoscrizione definitiva del

Ccnl), le indennità di ente degli enti pubblici non

economici sono rideterminate nei nuovi valori di area

calcolati secondo le indicazioni di cui all’allegata

tabella G,



Struttura della Retribuzione

Art. 52 – Trattamento economico a regime

Nuovo valore dell’Indennità di Ente - Tabella G

Area I.E. valore Valore da Nuovo valore

di partenza sottrarre Indennità mensile

Funzionari € 182,58 € 36,52 € 146,06

Assistenti € 154,14 € 27,08 € 127,06

Operatori € 114,18 € 26,59 € 87,59











Struttura della Retribuzione

Art. 52 – Trattamento economico a regime

Nuovi Tabellari - Tabella H

Area Nuova Retribuzione Nuova Retribuzione

annua mensile

Funzionari € 23.501,93 € 1.958,49

Assistenti € 19.351,97 € 1.612,66

Operatori € 18.390,84 € 1.532,57



Tempistica

� Gli istituti a contenuto economico e normativo con

carattere vincolato ed automatico sono applicati

dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di

stipulazione.

� A decorrere dal primo giorno del secondo mese

successivo a quello di sottoscrizione del contratto,

l’elemento perequativo cessa di essere corrisposto

come specifica voce retributiva ed è conglobato nello

stipendio tabellare.



Tempistica

� Dall’entrata in vigore del presente CCNL ed entro il
giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari
a 5 mesi:

Gli Enti del comparto in sede di contrattazione
integrativa definiscono le famiglie professionali del
nuovo ordinamento professionale all’interno delle quali
confluiscono mediante trasposizione automatica i profili
professionali definiti sulla base del precedente sistema
ordinamentale.

 Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del
presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di
classificazione con effetto automatico dalla stessa data
secondo la tabella di trasposizione automatica nel nuovo
sistema di classificazione.







� Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in
caso di progressione ad area superiore e rientra nella
disponibilità del fondo risorse decentrate, fatta salva la
quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire
l’invarianza della retribuzione fissa annua in godimento
(stipendio, comprensivo di differenziale stipendiale e
indennità di amministrazione o di ente), nel caso in cui la
retribuzione fissa annua della area di nuovo
inquadramento (stipendio tabellare e indennità di
amministrazione o di ente) risulti inferiore alla predetta
retribuzione fissa in godimento.

� Il “differenziale stipendiale” non pregiudica l’attribuzione
degli ulteriori “differenziali stipendiali” di cui all’art. 14
(Progressioni economiche all’interno delle aree) che, ove
conseguiti, si aggiungono allo stesso.



Struttura Busta Paga

Al dipendente è consegnata una busta paga in cui sono distintamente
specificati:

 la denominazione dell'ente,

 il nome,

 l'area o categoria e la posizione economica di appartenenza,

 il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce,

 l'importo dei singoli elementi che concorrono a costituirla (stipendi,
retribuzione individuale di anzianità, assegni personali, straordinario,
indennità di turno, indennità varie, premi ecc.)

 l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto, ivi comprese le quote
sindacali, sia nella aliquota applicata che nella cifra corrispondente.

In conformità alle normative vigenti, il dipendente può avanzare reclami per

eventuali irregolarità riscontrate.


