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VERSO LA STIPULA DEL CCNL DEL PERSONALE DELLE FUNZIONI LOCALI
Di Arturo Bianco
Sono in svolgimento le trattative per il rinnovo del CCNL del personale delle funzioni locali
e regionali per il triennio 2019/2021. Con l’adozione dell’atto di indirizzo integrativo da parte
del comitato di settore sulla utilizzazione delle risorse aggiuntive previste dalla legge di
bilancio 2022 sono infatti stati determinati i presupposti per la contrattazione. Nel frattempo
è stato stipulato definitivamente il CCNL del personale delle funzioni centrali, da cui si
possono trarre indicazioni utili anche per il rinnovo del contratto del personale delle funzioni
locali e regionali, visto che questo contratto funge da punto di riferimento per gli altri. Appare
utile che le amministrazioni nel frattempo costituiscano, anche se in modo provvisorio, il
fondo 2022 per potere procedere alla erogazione del salario accessorio
L’ATTO DI INDIRIZZO INTEGRATIVO PER IL RINNOVO DEL CCNL 2019/2021
L’aumento del fondo per il superamento del tetto del salario accessorio costituisce una
possibilità per gli enti e tali somme vanno inserite nella parte variabile del fondo entro il tetto
indicato dal legislatore. E’ questa una delle indicazioni di maggiore rilievo contenuta nello
“Atto di indirizzo integrativo dell’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio
2019/2021 per il personale del comparto delle funzioni locali dello 8 settembre 2021”
adottato da parte dei comitati di settore delle autonomie locali e del comparto regioni sanità
in data 3 maggio. In questo modo sono state impartite le ulteriori indicazioni all’Aran sul
rinnovo del contratto collettivo, indicazioni necessarie in particolare per dettare le linee guida
sulla ripartizione delle risorse aggiuntive destinate dalla legge di bilancio 2022 all’aumento
dei fondi per la contrattazione decentrata. Con l’emanazione di questo atto di indirizzo la
trattativa può entrare nella parte finale e la ipotesi di contratto essere sottoscritta.
L’atto di indirizzo ricorda che, sulla base rispettivamente dai commi 604 e 612 della legge
n. 234/2021, cd di bilancio 2022, i fondi per la contrattazione collettiva dell’anno 2022
devono esse incrementati dello 0,22% e dello 0,55% del monte salari 2018.
IL CCNL DEL PERSONALE DELLE FUNZIONI CENTRALI
Il 9 maggio è stato stipulato definitivamente il CCNL per il triennio 2019/2021 per il personale
delle funzioni centrali. E’ questo il primo dei contratti nazionali per tale periodo ad essere
firmato, confermando che questo è il comparto che funga da capofila per i rinnovi contrattuali
del pubblico impiego. Si deve evidenziare che tra la stipula della preintesa e la firma
definitiva sono trascorsi oltre 4 mesi, dovuti in gran parte al prolungamento dei controlli da
parte della Ragioneria Generale dello Stato
Il contratto consta di 62 articoli ed è suddiviso in 8 titoli. Il contratto si completa con un
allegato, 27 tabelle, 10 dichiarazioni congiunte ed una dichiarazione Aran-Commissario di
Governo per la provincia di Bolzano.
Sui temi che saranno al centro del rinnovo contrattuale del comparto delle funzioni locali e
regionali, il CCNL prevede:
1) Il sistema di classificazione viene articolato nelle seguenti 4 aree (nel CCNL delle
regioni ed enti locali categorie): Area degli operatori; Area degli assistenti; Area dei
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3)

4)

5)

funzionari; Area delle elevate professionalità. Il personale dell’area delle elevate
professionalità ha una struttura della retribuzione specifica. Ad essi viene assegnata
una retribuzione tabellare pari a 35.000 euro lordi. Per l’accesso occorre essere in
possesso di uno dei seguenti titoli di studio: “laurea magistrale accompagnata, di
norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche
e/o di responsabilità che possono anche richiedere l’iscrizione ad albi professionali”.
I compiti assegnati sono i seguenti: “svolgono funzioni di elevato contenuto
professionale e specialistico e/o coordinano e gestiscono processi articolati di
significativa importanza e responsabilità assicurando la qualità dei servizi e dei
risultati, l’ottimizzazione delle risorse eventualmente affidate, attraverso la
responsabilità diretta di moduli o strutture organizzative”;
Viene dedicato un intero titolo al lavoro a distanza.
Sul terreno normativo si dispongono l’ampliamento della tutela nei confronti di chi si
deve assentare per curare gravi patologie che richiedono terapie
salvavita; l’estensione della copertura assicurativa ai dipendenti che coprano
posizioni di lavoro che richiedono l’assunzione di responsabilità diretta
verso l’esterno; l’introduzione di tutele volte a consentire alle persone di vivere in
modo equilibrato la propria identità di genere.
Gli aumenti medi riconosciuti a regime sono pari a 105 euro per 13 mensilità come
trattamento economico fondamentale e di 20 euro medi mensili come incremento del
Fondo per la contrattazione decentrata. Gli arretrati maturati sono pari a circa 1.800
euro lordi;
Fino al 31 dicembre 2024 le progressioni verticali sono ammesse anche senza il
possesso del tritolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, ma con il possesso
della anzianità prevista dallo stesso CCNL.

IL FONDO 2022
Il fondo, suddiviso nella parte stabile ed in quella variabile, può essere costituito dalle singole
amministrazioni. Rispetto al 2021 le modifiche sono le seguenti:
a) Inserimento nella parte stabile della RIA e degli assegni ad personam dei cessati del
2021: le relative risorse vanno comprese nel tetto del salario accessorio;
b) Inserimento nella parte stabile delle risorse di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 nel
caso di aumento del personale in servizio rispetto al 31.12.2018. Tali risorse non
vanno nel tetto del salario accessorio;
c) Inserimento nella parte stabile delle risorse dei tagli del fondo per il lavoro
straordinario; tali risorse non vanno nel tetto del salario accessorio;
d) Inserimento nella parte variabile delle risorse, nel tetto del salario accessorio del
2016, non spese della RIA e degli assegni ad personam dei cessati del 2021;
e) Inserimento nella parte variabile dei risparmi del fondo per il lavoro straordinario del
2021; tali risorse non vanno nel tetto del salario accessorio;
f) Inserimento nella parte variabile dei risparmi delle parti stabili dei fondi degli anni
precedenti non utilizzati; tali risorse non vanno nel tetto del salario accessorio;
g) Quantificazione nella parte variabile delle risorse previste da specifiche disposizioni
di legge;
h) Quantificazione nella parte variabile delle risorse derivanti da sponsorizzazioni,
cessioni di servizi, consulenze e proventi derivanti da piani di risparmio che hanno
conseguito i propri risultati;
i) Inserimento di risorse, anche come conferma, fino allo 1,2% del monte salari 1997;
tali risorse vanno nel tetto del salario accessorio;
j) Inserimento di risorse, anche come conferma, legate alla realizzazione di obiettivi
assegnati dall’ente, ivi compresa una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni per
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le inosservanze al codice della strada; tali risorse vanno nel tetto del salario
accessorio;
k) Inserimento nella parte variabile delle risorse derivanti dalle attività aggiuntive
richieste ai vigili e finanziate da privati; tali risorse vanno al di fuori del tetto del salario
accessorio dell’anno 2016.
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