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Roma, ottobre 2021 
 

VADEMECUM CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ENTE  
 
Trasmettiamo alcune annotazioni e documentazioni utili per il corretto impianto della 
contrattazione integrativa e per il prosieguo di proficue relazioni sindacali. 
Ovviamente tutta la normativa contrattuale e gli orientamenti (FAQ per argomenti specifici) 
sono facilmente reperibili sul sito dell’ARAN. 
Di seguito elenchiamo alcuni spunti ed elementi di valutazione circa gli aspetti che più 
frequentemente sono di particolare attenzione e, proprio per questo, possono essere origine 
di frizioni tra il personale e le Amministrazioni. 
 
Utile, in fase di prima stesura, riepilogare l’orario di servizio dei dipendenti con gli eventuali 
rientri programmati dall’Ente, nonché un esplicito riferimento alla situazione attuale circa 
l’applicazione delle normative Anti COVID 19 sul luogo di lavoro e le eventuali disposizioni 
applicate al personale circa lo Smart Working. 
 
 
Indennità di Ente 
La “Indennità di Ente” è una voce contrattuale fissa della contribuzione del dipendente, al pari 
dello stipendio tabellare.  
Secondo la normativa vigente, che parte dal CCNL 2002-2005, solo parte della Indennità di 
Ente può essere messa a conto del Fondo di Ente, per la precisione gli importi della colonna 
3 della tabella C del citato CCNL (allegato 1). Le successive integrazioni della citata Indennità 
di Ente (maggiorate in sede di CCNL) sono a carico delle singole Amministrazioni, come più 
volte ribadito dall’ARAN. 
Gli importi aggiornati al mese di settembre 2021 sono: per Area A 114,18 euro; per Area B 
154,14; per Area C 182,58 (allegato 2). 
Quindi, le quote delle Indennità di Ente poste a carico delle Amministrazioni (e non del Fondo 
di Ente) sono:  

• per Area C 41,75 euro (X mese X 12 mensilità/anno); 
• per Area B 35,33 euro (X mese X 12 mensilità/anno); 
• per Area A 23,93 euro (X mese x 12 mensilità/anno). 

Ad integrazione di quanto sopra riportato, a carico del Fondo di Ente vanno poste le somme 
previste dall’art. 35, comma 4, del CCNL 2006/2007 (6,91% Indennità di Ente personale 
soggetto TFR). 
Dobbiamo aspettarci che il nuovo CCNL in fase di stipula possa modificare gli importi della 
citata Indennità di Ente. 
 
Costituzione del Fondo di Ente 
Proprio considerando la consistenza degli importi posti a carico del Fondo di Ente (non 
possiamo dimenticare che attualmente gli sviluppi economici all’interno delle Aree - elemento 
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particolarmente attenzionato da tutto il personale - sono a carico del Fondo) la sua istituzione 
è di particolare rilevanza. 
In estrema sintesi, possiamo dire che per la costituzione ex novo di un Fondo di Ente si devono 
prevedere come base l’equivalente di 250 ore di straordinario per ogni dipendente full time 
(ridotte in proporzione se part time) in base all’inquadramento nelle Aree (perché 1 ora di 
straordinario per un C3 non ha lo stesso importo che per un A2) ed esaminare la possibilità di 
integrazione del Fondo stesso. 
Per esempio, ai sensi dell’art. 1 comma 870 legge 178 del 30.12.2020 (solo per il 2021) il 
Fondo di Ente va incrementato con le somme non utilizzate nel 2020 per straordinari e buoni 
pasto, se presenti in bilancio. 
Per la sua storia, il Fondo di Ente è stato incrementato da varie voci: in allegato portiamo a 
titolo esemplificativo alcune tabelle di calcolo relativi alla costituzione di un Fondo (foglio 
Excel). 
Opportuno ricordare che eventuali somme non erogate completamente come preventivamente 
ipotizzate negli accordi, devono obbligatoriamente confluire di nuovo nel Fondo di Ente per 
una successiva redistribuzione al personale e non possono essere assolutamente essere 
considerate come risparmi di gestione ed essere stornati su altre voci per essere utilizzati 
diversamente, perché i Fondi di Ente sono a totale ripartizione. 
 
Passaggi economici all’interno delle Aree 
Di interesse strategico per l’Amministrazione e di particolare interesse per il personale, questo 
elemento è da sempre uno dei cardini della contrattazione integrativa. 
In allegato portiamo l’ultimo accordo sul CCNI (biennale) concordato con l’INPS: al suo interno 
ci sono tutte le voci che dovrebbero essere presenti in un Contratto Integrativo.  
Nello specifico, sono ben enunciati principi e procedure per i passaggi economici. 
 
Servizio sostitutivo di Mensa 
Come ormai ben consolidato, i cd “buoni pasto” vanno erogati al personale il cui servizio superi 
le 6 ore continuative (per esempio in occasione dei rientri ed in tutte quelle situazioni per le 
quali si rende necessaria una presenza aggiuntiva all’orario di servizio preventivato).  
Nella Pubblica Amministrazione generalmente i buoni pasto sono di 7 euro, ma è prevista la 
facoltà datoriale di aumentarli, considerando che sono a totale carico dell’amministrazione. 
 
Retribuzione accessoria 
La quota di retribuzione accessoria correlata alla performance, collettiva e individuale, è (in 
questa fase iniziale) da concordarsi tra Amministrazione e OO. SS., ma l’auspicio è che possa 
uniformarsi ai criteri applicati nella maggior parte delle Amministrazioni, pur con le quote 
disponibili.  
Generalmente la retribuzione accessoria è costituita dalle seguenti componenti: incentivazione 
ordinaria (c.d. produttività efficace), incentivazione speciale (collegata a Progetti Speciali o 
strategici ove presenti), Trattamento economico di performance individuale ed altre forme 
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concordate nel CCNI (ad esempio il Trattamento economico di professionalità (TEP). 
Particolare sensibilità viene riservata alla quota derivante dalla performance individuale, stante 
la particolare attenzione del Ministero della Funzione Pubblica sulla normativa vigente.  
Da sottolineare quanto questo tipo di performance in realtà sia composto di almeno due 
elementi: uno relativo agli obiettivi della struttura organizzativa di appartenenza (obiettivi di 
gruppo), l’altro al contributo individuale circa l’apporto di carattere operativo e del contributo 
assicurato dal singolo per il raggiungimento degli obiettivi di struttura.  
L’attribuzione percentuale certificata dall’Integrativo in INPS per esempio, frutto di accurate 
valutazioni e “pesature” da parte dell’Amministrazione, è un buon indicatore per tutti (vedi 
allegato). 
 
Sistema Indennitario e Posizioni Organizzative 
Nell’organizzazione che l’Amministrazione si dà, può emergere l’evidenza di particolari 
responsabilità o impegni strategici di particolare rilevanza o di particolare impegno o gravosità 
per i quali è opportuno/necessario provvedere ad una specifica retribuzione aggiuntiva (oltre 
cioè alle quote di retribuzione accessoria correlata alla performance collettiva ed individuale).  
 
Procedimenti Disciplinari 
In fase di prima stesura di CCNI, sarebbe opportuno almeno il richiamo alla normativa attuale 
riferita alle procedure disciplinari nel pubblico impiego (D. Lgs n.75 del 2017). 
Altrettanto opportuno, sempre ai sensi della norma vigente, dotarsi di apposito “Regolamento 
per i procedimenti disciplinari” con l’istituzione del previsto Ufficio Provvedimenti Disciplinari - 
UPD - garantendone la dovuta terzietà tramite un apposito convenzionamento tra Enti 
territorialmente contigui con la medesima necessità (Ordine dei Medici, etc). 
 
  
Ad oggi, siamo in attesa della stipula del nuovo CCNL che potrebbe dare nuove indicazioni e 
modifiche a quanto sopra esposto. 
Secondo quanto ad oggi emerso, ci aspettiamo in un futuro prossimo, con la creazione di una 
nuova Area per Elevate Professionalità, un aggiornamento della struttura dello stipendio e 
nuove regole e criteri sull’inquadramento del personale. 
Avremo cura di modificare, in base a quanto si verificherà, quanto necessario. 
 
Sicuri di aver creato un utile elemento di lavoro, auguriamo a tutti un buon lavoro 
  
 

                                                                 IL COORDINATORE NAZIONALE 
                 Paolo Calì   

                                  
  

Allegate le tabelle di Indennità di Ente 
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Allegato 1              
TABELLA C 
Indennità di ente  
Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità 

  
Quote da incrementi 
derivanti da risorse 
contrattuali 

Incrementi finanziati 
dall’anticipazione 
mensile e da quota a 
parte del fondo 

IMPORTO 

A REGIME 

Aree Dal 1.1.02 Dal 1.1.03 Dal 1.1.03 Dal 1.1.03 

  (1) (2) (3) (4)= 1+2+3 

C* 15,60 3,57 140,83 160,00 

B 13,09 3,10 118,81 135,00 

A 7,12 2,63 90,25 100,00 

 

 

Allegato 2             
TABELLA C 
INCREMENTI MENSILI DELL'INDENNITA' DI ENTE  
Valori in Euro per 12 mensilità 

Aree 
Indennità mensile 
dal 31 dicembre 
2007 

Incremento dal 1 
gennaio 2009 

Indennità mensile 
dal 1 gennaio 2009 

C 172,18 10,40 182,58 

B 145,36 8,78 154,14 

A 107,68 6,50 114,18 

 


