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Comunicazione del 10/05/2022
Oggetto:
 Sottoscrizione Ccnl 2019/2021.
 Rilevazione deleghe

AGLI ISCRITTI AL SINDACATO
Indirizzi di peo
Sottoscrizione Ccnl 2019/2021
Cari colleghi,
giorno 09 maggio è stato sottoscritto, in via definitiva, il Ccnl 2019/2021.
Da questa data decorrono gli effetti del nuovo contratto in tema di aumenti contrattuali e nuovo
ordinamento professionale.
Con la mensilità stipendiale di maggio gli Enti devono provvedere a:
 erogare gli arretrati
 adeguare il tabellare
Arretrati
Si trasmette in allegato una tabella che riepiloga gli arretrati dovuti fino al mese di APRILE
2022.
In tale tabella si sono tenuti distinti gli arretrati relativi agli anni dal 2019 al 2021, in quanto
soggetti a tassazione separata, dagli arretrati relativi al periodo Gennaio/Aprile 2022, i quali
sono invece soggetti a tassazione ordinaria (colonne evidenziate in grigio).
Attenzione: continuano ad essere corrisposti:
 l’elemento perequativo (solo per le aree A e B) negli importi finora erogati (fino a Luglio
2022)
 l’indennità di ente negli importi finora erogati.
La tempistica del nuovo contratto prevede che:
- l’elemento perequativo venga inglobato nel tabellare a partire dalla mensilità di Luglio 2022.
- l’indennità di ente venga ridotta, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento
professionale, dalla mensilità di Novembre 2022.
Si trasmette, inoltre, un prospetto che riepiloga i nuovi tabellari in vigore con la mensilità di
Maggio.
Rilevazioni deleghe sindacali al 31/12/2021
Molti Enti hanno ricevuto una nota dell’Aran di sollecito alla rilevazione delle deleghe sindacali
al 31/12/2021. Molti Enti hanno provveduto alla rilevazione delle deleghe che può essere fatto
esclusivamente tramite il Sito dell’Aran nell’area appositamente dedicata.
Si sollecitano i colleghi per gli Enti che ancora non hanno adempiuto, ricordando che:
 il nostro sindacato è: Confsal-Unsa
 l’importo medio del contributo sindacale è quello che risulta in una qualsiasi busta paga
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del 2021, in quanto il nostro sindacato riscuote su 12 mensilità (e non su 13 come molti
altri sindacati)
 il rappresentante sindacale che firma la scheda di rilevazione è: Paolo Calì, il suo ruolo:
Coordinatore Nazionale.
 la scheda di rilevazione, una volta stampata, và inviata a: info@sidop.org, vi verrà
restituita firmata dal sottoscritto.
Formazione dei Pubblici dipendenti
Si trasmette, in allegato, la nota del Ministro per la Pubblica Amministrazione in merito alle
opportunità relative alla formazione dei dipendenti pubblici.

Per il Coordinamento Nazionale
Paolo Calì

