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Un testo unico contrattuale (o quasi)
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§ Il CCNL 2019-2021 opera una importante (ma non 
completa) semplificazione delle fonti contrattuali vigenti

§ Gran parte degli articoli disapplicano e sostituiscono in modo esplicito 
i loro corrispondenti di vecchi contratti

§ In particolare, viene attualizzata la disciplina di straordinari, trasferte, 
buoni pasto, patrocinio legale e altri istituti risalenti al secolo scorso

§ Ma rimangono comunque residui sparsi anteriori al 2018…
§ Preavviso 
§ Riduzione 35 ore
§ Mansioni superiori
§ Maggiorazioni
§ Straordinario elettorale
§ Indennità PL e educativo



Piccoli miglioramenti

3

§ Si semplifica il quadro economico con la scomparsa del discutibile 
«elemento perequativo» e con un sistema che in prospettiva 
dovrebbe essere più agile (4 aumenti contrattuali invece di 27)

§ Alcuni istituti vengono ritoccati in termini di maggiore flessibilità: 
permessi retribuiti, pausa, congedo parentale a ore

§ Si chiude almeno formalmente la lunga diatriba del trattamento per 
lavoro festivo infrasettimanale (e buona fortuna per l'applicazione!)

§ Viene riscritta la disciplina del patrocinio legale, che stava diventando 
ormai impraticabile per i vincoli della magistratura contabile

§ Si dedica un intero titolo al Lavoro a distanza (cioè Lavoro agile e 
lavoro da remoto). Niente di rivoluzionario, ma abbiamo una fonte 
contrattuale completa.



Progressioni tra le aree: sì, ma quante?
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§ Nella programmazione dei fabbisogni si dovrà riservare almeno il 
50% di accessi dall’esterno, in questo modo:
§ >= 50%: concorsi
§ <= 50%: progressioni tra aree, stabilizzazioni, mobilità

§ Il DFP (parere prot. 38953/2022) sostiene che il bilanciamento si 
debba riferire a ciascuna area/categoria

§ Le progressioni tra le aree sono finanziate ANCHE (e non solo) con 
l’utilizzo del budget previsto dalla legge di Bilancio 2022 (correzione 
con il testo definitivo)

§ Dal punto di vista strettamente finanziario, resta quindi possibile 
programmare nuove verticali senza un limite di budget



Per inciso: una questione di forma
Questo è il parere DFP 
38953/2022. Può una 
pronuncia di tale 
importanza, condivisibile 
o no, circolare solo grazie 
a una foto scattata da un 
cellulare?
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La fase transitoria: limiti quantitativi alle P.V.
§ Come considerare in fase transitoria il limite del 50% riservato 

all’esterno?
§ Parere CFC81 (per funzioni centrali, condiviso con MEF e DFP):

Meglio attendere ulteriori chiarimenti…
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Ordinarie capacità
assunzionali

Bilanciamento con il 50% 
di accesso dall’esterno

Budget 0,55%

Nessun obbligo di 
prevedere accessi 

dall’esterno



Nuovi spazi di relazioni sindacali
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§ Il CCNL amplia in modo significativo le materie soggette a confronto e 
contrattazione

§ Si passa infatti da 9 a 16 materie per cui è previsto confronto; quelle 
di contrattazione passano da 24 a 30

§ Si aggiunge anche una nuova forma di relazione: la sola informazione 
per la proposta di Piano dei Fabbisogni (5 gg. Lavorativi prima), a cui 
NON deve seguire il confronto

§ L'Organismo paritetico per l'innovazione nasce anche negli enti medio 
piccoli, con almeno 70 dipendenti (erano 200)

Non allarghiamo il campo delle relazioni sindacali oltre i confini 
fissati dal CCNL! Con le OO.SS. ci si confronta dove prescritto, 
oltre questo limite diventa cogestione...



Il Fondo risorse decentrate: le aspettative...
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ESTRATTO DELL'ATTO DI INDIRIZZO DEL COMITATO DI SETTORE 
PER IL RINNOVO DEL CCNL 2019/2021
Risorse per il salario accessorio
Il contratto dovrà proseguire nel percorso, già iniziato nella scorsa tornata 
contrattuale, per il superamento degli eccessivi tecnicismi gestionali che 
continuano, in parte (sic!!!), a caratterizzare l’attuale sistema di 
costituzione e utilizzo dei fondi per il salario accessorio, nei limiti delle 
risorse previste dalla legislazione in materia (…)

Quindi abbiamo ulteriormente semplificato?
Magari si poteva prevedere che il Fondo sia costituito da un budget dal X 
al Y per cento del monte salari!



… e la realtà
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Il Fondo risorse decentrate: mappa

1
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Numero di voci che compongono il Fondo (approssimato per difetto)

Voci SOGGETTE 
A LIMITE

Voci NON SOGGETTE
A LIMITE

Totale

STABILI 5 6 11

VARIABILI 5 7 12

TOTALE 10 13 23



Costruire il Fondo 

1
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• La costituzione del Fondo sta diventando un'impresa per 
solutori più che abili

• L'intreccio tra voci soggette e non soggette al limite 2016, e 
al tempo stesso la connessione con il budget per il 
finanziamento delle Posizioni organizzative/EQ è ormai 
inestricabile

• E' ancora possibile, benchè ormai molto complesso, 
verificare se in passato si è operato correttamente, anche 
ritoccando il limite 2016 (cfr. Corte dei Conti E-R 37/2021)



L'emblema della complessità: i differenziali PEO
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§ Per evitare un'indebita erosione del Fondo, da tempo i CCNL prevedono 
un meccanismo di allineamento delle risorse decentrate, per pareggiare 
la maggiore spesa delle PEO dopo gli aumenti contrattuali

§ L’ARAN ha pubblicato la tabella con i valori dei differenziali PEO da 
applicare tenendo conto dei dipendenti presenti alla data di entrata in 
vigore del CCNL (1/1/2021)

§ Peccato che dal 1° gennaio 2023, con il riassorbimento dell’elemento 
perequativo, i calcoli sono completamente saltati e il valore da 
aggiungere al Fondo dovrebbe essere molto più basso

§ L’ARAN non se ne era accorta, e una volta capito era troppo tardi per 
fare marcia indietro. Facciamo che va bene così!

Per favore: nel dubbio, non facciamo quesiti alla Corte dei Conti!



Le progressioni orizzontali: i nuovi importi
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§ Con il nuovo CCNL gli importi delle PEO (Differenziali stipendiali) sono 
sempre uguali per tutti all’interno di ciascuna Area

§ In questo modo sarà più facile programmare in sede di contrattazione 
quante nuove PEO assegnare per ogni livello

Siamo proprio sicuri?

Area Importo
standard

Addetti PL 
coord.

Iscritti albi e 
profili sanitari

Educatori

FEQ 1.600 - 1.800 -
I 750 1.100 900 1.100
OE 650 - - -
O 550 - - -



Le progressioni orizzontali: si riparte da zero
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§ Finisce l’epoca delle progressioni orizzontali, si apre quella dei 
differenziali stipendiali, ma all’insegna del 

«Chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto!» (cit.)

§ Chi ha già ottenuto tutte le vecchie progressioni (esempio: un C6), 
invece di aspettare un po’, si alinea ai nastri di partenza insieme a tutti gli 
altri per una nuova gara. Le PEO saranno la nuova RIA «2.0».

§ Finiremo per avere dipendenti di lunga data con differenziali di stipendio 
enormi rispetto ai colleghi più giovani, a parità di mansioni

§ Già oggi il gap tra Funzionari base e ex D7 vale 10.000 €, ed è destinato a crescere…

Uno splendido messaggio per la valorizzazione dei tanti neoassunti nella 
P.A., una grande leva con cui rendere attrattivo il lavoro pubblico per i 
giovani più preparati!



Le progressioni orizzontali: criteri
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§ I nuovi criteri per le PEO / Differenziali stipendiali valorizzano fino al 40% 
l’esperienza maturata nel profilo (traduzione in lingua italiana: anzianità)

§ C’è anche un +3% possibile per chi non ha PEO da oltre sei anni (dubbio: 
e se fosse così perché non le meritavano?)

Media delle ultime tre valutazioni (se mancanti per 
assenze, si scorre indietro)

Almeno 40% sul 
totale

Esperienza professionale nel medesimo profilo, 
anche a tempo determinato o parziale, o in altro 
Ente, anche in modo discontinuo

Non più del 40% 
sul totale

Ulteriori criteri correlati alle capacità culturali e 
professionali acquisite anche attraverso la 
formazione

Non determinato



Novità sull’utilizzo: le indennità di responsabilità
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§ Vengono meglio definiti presupposti e caratteristiche dell’indennità, che 
ha come presupposto necessario un atto formale di natura organizzativo

§ Ammessa la possibilità di erogazione mensile
§ L’importo massimo sale da € 3.000 a € 4.000; scompare l’indennità di 

350 € per URP e demografici, che non è più riconosciuta in modo 
specifico

§ Il CCNL elenca una serie di ruoli di responsabilità a titolo esemplificativo, 
in termini molto ampi

§ Forse troppo ampi: una delle fattispecie è
specifiche responsabilità derivanti dall’essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo 
e/o contabile in procedimenti complessi;

Domanda: esiste in Italia qualcuno che pensa di non esserlo?



Novità sull’utilizzo: il welfare integrativo
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§ Si superano i vincoli precedenti: in sede di contrattazione è possibile 
destinare parte del Fondo al finanziamento di misure di welfare quali:
§ Sostegno al reddito della famiglia
§ Borse di studio
§ Contributi per attività ricreative e sociali
§ Sovvenzioni e anticipazioni a dipendenti in difficoltà
§ Polizze sanitarie integrative (da attivare anche in convenzione con altri 

Enti)
§ I risparmi da piani di razionalizzazione avranno destinazione prioritaria a 

queste misure

Una buona notizia: abbiamo uno strumento che se usato bene vale 
anche più degli incentivi monetari. Proviamoci!



Grazie per l'attenzione!


