
Trattamento fisso e continuativo
Il trattamento fondamentale è costituito per tutti i dipendenti dallo stipendio tabellare, e 
dall’indennità di comparto.

STIPENDIO TABELLARE

Con il CCNL del 31/3/1999 il personale è stato classificato in quattro categorie denominate 
rispettivamente A, B, C, D.

Per il personale della categoria D è prevista l’istituzione di un’area delle posizioni organizzative.

All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica: dopo lo stipendio tabellare 
iniziale sono previsti degli incrementi economici che si realizzano attraverso le "progressioni 
orizzontali".

Per ragioni tecnico contabili nel cedolino retributivo viene distinto lo stipendio tabellare (quello 
iniziale della categoria di appartenenza) dall’incremento economico che viene denominato "fascia 
retributiva superiore".

Stipendio tabellare e fascia retributiva superiore sono corrisposti per tredici mensilità.

Il CCNL attualmente in vigore è quello relativo al bienno economico 2008-2009 (consulta 
lo Stipendio tabellare dal 1° gennaio 2009).

INDENNITA’ DI COMPARTO

Con il CCNL del 22/01/2004 è stato istituito un compenso denominato indennità di comparto.

L’indennità di comparto viene corrisposta per dodici mensilità.

L’importo dell’indennità di comparto in vigore è ancora quello stabilito con il CCNL del 
22/01/2004 (vedi Tabella D CCNL 22/01/2004allegata).

Il D.L. n. 78 del 31/5/2010 convertito nella Legge n. 122 del 30/7/2010 "Misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria" ha introdotto uno specifico tetto al trattamento economico 
fondamentale dei dipendenti e dirigenti pubblici che - per gli anni 2011,2012 e 2013 - non può 
superare quanto ordinariamente spettante nel 2010. E’ fatta salva l’erogazione dell’indennità di 
vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 (l’importo dell'Indennità 
vacanza contrattuale enti locali triennio 2010/12 è rilevabile dalla specifica tabella).

http://servizi.comune.fe.it/attach/stipendi/docs/STIPENDI/stipendio_tabellare_dal_1_gennaio_2009.pdf
http://servizi.comune.fe.it/attach/stipendi/docs/STIPENDI/ivc_enti_locali_triennio_2010_12.pdf
http://servizi.comune.fe.it/attach/stipendi/docs/STIPENDI/ivc_enti_locali_triennio_2010_12.pdf
http://servizi.comune.fe.it/attach/stipendi/docs/STIPENDI/tabella_d_ccnl_22_1_2004.pdf


Altri compensi che fanno parte del trattamento fondamentale sono i seguenti:

Retribuzione individuale di anzianità (RIA)

La RIA è quella retribuzione acquisita da ciascun dipendente sulla base dell’anzianità di servizio 
maturata, ultima maturazione entro il 31/12/1988, in applicazione di precedenti norme oggi non più 
in vigore.

La RIA non è più prevista dal CCNL. Continua ad essere corrisposta al personale che l’aveva 
acquisita in precedenza.

Assegno ad personam non riassorbibile CCNL 2002/2003

Spetta solo ai lavoratori in servizio al 01/01/2003, quale differenziale per l’assorbimento 
dell’indennità integrativa speciale (IIS) nello stipendio tabellare (cat. B3 e D3).

Indennità specifica per le Categorie A e B

Importo di euro 5,38.= mensili per dodici mensilità per la cat. A e B (ex IV^ q.f.).

Indennità di vigilanza

Per il personale dell’area vigilanza spetta un’indennità di euro 92,57.= mensili, per dodici mensilità 
(euro 65,03.= prima del riconoscimento della qualifica di agente di P.S.).

Indennità di insegnamento

Al personale insegnante delle scuole materne e degli asili nido spetta un’indennità di euro 67,14.= 
per dodici mensilità. Nel cedolino retributivo l’indennità è divisa tra due voci:

» indennità insegnamento per euro 38,73.=;
» incremento indennità di insegnamento per euro 28,41.=.

L’indennità viene pagata solo al personale che opera effettivamente all’interno delle strutture 
educative.

Indennità di direzione Unità Operativa

L’indennità non è più prevista dal CCNL. Continua ad essere corrisposta al personale che l’aveva 
acquisita in precedenza. Importo di euro 64,56.= per dodici mensilità.



Trattamento accessorio
Il trattamento accessorio è costituito da tutti quei compensi, previsti dal CCNL, finanziati 
normalmente dal fondo delle "risorse decentrate".

Il fondo delle risorse decentrate viene quantificato annualmente dall’Ente secondo le disposizioni 
contrattuali e di legge e il suo utilizzo è oggetto di contrattazione nel rispetto dei limiti imposti 
sempre dal CCNL e dalla legge.

La materia è in costante evoluzione dopo l’approvazione della c.d. "Riforma Brunetta" (D.Lgs. n. 150 
del 27/10/2009) e, in particolare, la contrattazione integrativa viene finalizzata dalla legge al 
conseguimento di risultati ed obiettivi per il conseguimento di "adeguati livelli di efficienza e 
produttività dei servizi pubblici".

L'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78 del 31/5/2010 convertito nella Legge n. 122 del 30/7/2010 
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria", come modificato dall'art. 1 comma 456 
della Legge di Stabilità 2014, ha introdotto uno specifico tetto alle risorse decentrate stabilendo che 
dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, il fondo non può superare il corrispondente importo 
dell’anno 2010 ed è, comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio.


