
Il nostro
momento
è adesso

Il trattamento economico del personale già in 
servizio nel nuovo Ordinamento 
Contratto 2019-2021

Funzioni Centrali

Lo stipendio tabellare delle nuove aree di inquadramento 
è riportato nella tabella H del nuovo CCNL e le indennità di 
ente o amministrazione sono rideterminate nei nuovi valori 
unici per ciascuna Area professionale.

Per il personale in servizio alla data di applicazione del 
nuovo Ordinamento, gli stipendi tabellari, compresi gli in-
crementi contrattuali e il conglobamento dell’eventuale 
elemento perequativo spettante, sono ulteriormente in-
crementati degli importi mensili lordi, per 13 mensilità, in-
dicati nella Tabella “F” del nuovo CCNL (corrispondente a 
poco meno della  metà dell’importo di riduzione dell’inden-
nità di ente o amministrazione, al netto degli oneri previ-
denziali). 

Questi incrementi consentono di conglobare nello stipen-
dio tabellare quota parte della riduzione delle indennità 
di amministrazione o di ente e sono utili anche agli effetti 

previdenziali (ad esempio entrano nel calcolo della quota 
“A” della pensione). Al personale in servizio all’entrata in 
vigore del nuovo Ordinamento, oltre ai nuovi stipendi ta-
bellari (Tabella H),  sono mantenuti a titolo di differenziale 
stipendiale:

a)  la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in 
corrispondenza della propria fascia o posizione econo-
mica - incrementati degli aumenti contrattuali e degli in-
crementi di cui alla tabella “F” -  ed i nuovi stipendi della 
tabella H;

b)  l’importo annuale corrispondente alla differenza, ove 
presente, tra i valori delle indennità di amministrazione 
in godimento ed i valori delle indennità di amministrazio-
ne della fascia/posizione iniziale di ciascuna area;

c)  la metà dell’importo sottratto ai valori di partenza delle 
indennità di amministrazione o di ente.
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*   Stipendi tabellari in godimento più incrementi contrattuali CCNL 2019-2021  
e conglobamento elemento perequativo se percepito.  

** Il differenziale stipendiale attribuito all’atto del primo inquadramento nel nuovo Ordinamento sarà incrementato  
degli ulteriori differenziali stipendiali che potranno essere conseguiti per effetto delle nuove progressioni economiche.

Tabella F  Incrementi dello stipendio tabellare per il personale in servizio alla data del nuovo Ordinamento

Ministeri Agenzie Fiscali Epne CNEL Incrementi mensili 
per 13 mensilità

Incrementi 
annuali

Area 3 Area 3 Area C Area C 16,85 219,05

Area 2 Area 2 Area B Area B 12,50 162,5

Area 1 Area 1 Area A Area A 12,27 159,51

Tabella H  Stipendi tabellari delle nuove Aree dalla data di entrata in vigore del nuovo Ordinamento

Stipendio per 12 mensilità Stipendio per 13 mensilità 

Area dei Funzionari 23.501,93 25.460,42

Area degli Assistenti 19.351,97 20.964,63

Area degli Operatori 18.390,84 19.923,41


