
Come leggere lo stipendio 
Per capire la busta paga è opportuno sapere di quali  elementi si compone la retribuzione mensile, quali 
trattenute vengono fatte e come si interpreta il cedolino

La legge più  importante  per  quanto riguarda il  lavoro alle  dipendenze di  amministrazioni  pubbliche è il  
decreto legislativo n. 165 del 2001, che ha raccolto e coordinato tutte le regole che nel corso degli anni 
novanta  hanno  dato  vita  a  quella  che  è  comunemente  conosciuta  come “privatizzazione”  del  pubblico 
impiego. Ciò significa che, a parte pochissime eccezioni, il nostro rapporto di lavoro non è diverso da quello  
di chi lavora presso un privato: tant’è che se dobbiamo rivolgerci a un giudice per reclamare i nostri diritti  
come dipendenti, non dobbiamo più ricorrere al T.A.R. ma al giudice del lavoro.

Il decreto 165/2001, rispetto alle nostre retribuzioni ha stabilito, all’art.  2, comma 3 che  l’attribuzione di 
trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste,  
mediante contratti individuali. E più avanti, all’art. 45 sta scritto che Il trattamento economico fondamentale 
ed accessorio è definito dai contratti collettivi.
I  contratti  collettivi  definiscono,  secondo criteri  obiettivi  di  misurazione,  trattamenti  economici  accessori 
collegati:  a) alla produttività individuale; b) alla produttività collettiva tenendo conto dell’apporto di ciascun 
dipendente; c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose 
o  dannose  per  la  salute.  Compete  ai  dirigenti  la  valutazione  dell’apporto  partecipativo  di  ciascun 
dipendente, nell’ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
Questo vuol dire due cose:
a)che nel nostro stipendio non possiamo trovare componenti (o voci retributive) che non siano indicate nei 
contratti collettivi;
b)che i contratti collettivi di lavoro debbono suddividere la retribuzione in due parti: la parte fondamentale 
che è sempre presente; la parte accessoria che è presente solo a determinate condizioni 

Vediamo, dunque, un po’ più da vicino, che cosa è il trattamento economico fondamentale e che cosa è 
quello accessorio.

A)  IL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Il trattamento fondamentale è quella parte della retribuzione che ritroviamo in misura fissa e continuativa in 
tutte le mensilità, compresa la tredicesima: 
• c’è sempre lo stipendio base (trattamento tabellare iniziale); 
• ci  possono essere  gli  aumenti  per  la  Progressione  Economica  Orizzontale  che  è  subentrata  al 

vecchio Livello Economico Differenziato; 
• c’era l’Indennità Integrativa Speciale (o contingenza) che con l’ultimo contratto collettivo nazionale di 

lavoro è stata accorpata con lo stipendio base; 
• c’è, conservato a titolo personale, il maggior importo della indennità integrativa speciale per coloro 

che alla data dell’ultimo CCNL (22.01.04) erano inquadrati in figure professionali provenienti dalle ex V e  
VIII qualifica funzionale;

• c’è,  per  quelli  assunti  prima del 1990,  la  Retribuzione  Individuale di  Anzianità  nella quale sono 
compresi  tutti  gli  scatti  anzianità  maturati  fino  a  quella  data  (sappiamo,  infatti,  che  gli  avanzamenti  
economici per scatti  di anzianità non esistono più negli  attuali  contratti,  che li  hanno sostituiti con altri  
sistemi incentivanti, come, appunto la progressione economica orizzontale);

• ci  possono  essere  Assegni  Personali  (o  ad  personam)  che  sono  delle  differenze  retributive 
mantenute da alcuni dipendenti che provengono da amministrazioni di un diverso comparto; differenze 
che, a seconda dei casi possono essere riassorbite o meno dai futuri miglioramenti contrattuali;

• ci  può  essere  l’eventuale  differenza  tra  la  posizione  economica  raggiunta  per  progressione 
orizzontale  e la  posizione iniziale della categoria superiore.  Infatti  gli  stipendi  delle ultime posizioni  di 
ciascuna categoria sono più alti di quello iniziale della categoria superiore: quindi quando a seguito di un 
concorso interno si passa, per esempio, da C4 a D1 la differenza viene conservata e sarà riassorbita solo  
con il successivo passaggio in D2.

La tabella che segue riepiloga l’evoluzione del trattamento economico fondamentale negli ultimi tre contratti 
quadriennali che sono stati stipulati per il comparto di nostra appartenenza (Regioni e autonomie locali) tra 
l’Aran e i Sindacati maggiormente rappresentativi



TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE
Contratto
1994-1997

Contratto
1998-2001

Contratto
2002-2005

TABELLARE

L.E.D.(Liv. Econ. Differenziato)

I.I.S. (Indennità-Integr. Speciale)

R.I.A. (Retrib. Indiv. Anzianità)

ASSEGNI PERSONALI

TABELLARE

P.E.O. (Progr. Econ. Orizzontale)

I.I.S.

R.I.A.

ASSEGNI PERSONALI

DIFFERENZA POS. ECON.

TABELLARE

P.E.O.

DIFF. I.I.S. ex V-VIII q.f.

R.I.A.

ASSEGNI PERSONALI

DIFFERENZA POS. ECON.

B) IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

B.1 - Il  trattamento economico accessorio, come abbiamo accennato, è legato al verificarsi di particolari 
condizioni lavorative che, all’interno delle tipologie di massima previste dalla legge (produttività individuale e  
collettiva,  rischio  e  disagio)  sono  ulteriormente  specificate  dal  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro 
(CCNL) e dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI).
Alcune di queste condizioni riguardano: 

• particolari funzioni tipiche di certi profili professionali (Vigili Urbani, Insegnanti, Educatrici)
• la conservazione di indennità attribuite in passato a determinate qualifiche funzionali (II-III-IV q.f. e 

VIII q.f.)
• l’appartenenza ad una determinata area contrattuale (indennità di comparto)

Le  indennità  comprese  in  questa  prima parte  del  trattamento  accessorio,  che  vengono corrisposte  alla 
generalità degli  appartenenti  a determinati  gruppi di  lavoratori,  hanno natura fissa e ricorrente,  vengono 
pagate  alcune  su  dieci  altre  su  dodici  mensilità  (non  nella  tredicesima  quindi)  e  possono  essere  così  
riassunte:

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
1. INDENNITA’ FISSE e CONTINUATIVE

o INDENNITÀ DI VIGILANZA
o INDENNITÀ INSEGNANTI
o INDENNITÀ DI TEMPO POTENZIATO/EDUC. A.N.
o INDENNITÀ EX VIII Q.F.
o INDENNITÀ EX II-III-IV Q.F.
o INDENNITÀ DI COMPARTO

B.2 - Altre condizioni, invece, si verificano rispetto alla modalità, alle circostanze, al livello qualitativo e 
quantitativo della prestazione lavorativa:

• Lavoro prestato oltre il normale orario
• Lavoro svolto di notte e/o in giornata festiva
• Reperibilità, cioè essere pronti a prendere servizio entro mezz’ora in caso di emergenze
• Attività potenzialmente rischiose per la salute o per l’incolumità
• Particolare disagio
• Funzioni che comportano specifiche responsabilità o maneggio di valori
• Aumento della quantità e della qualità dei servizi resi all’utenza

Al verificarsi di ognuna delle predette condizioni, secondo le regole concordate nel contratto nazionale e nel 
contratto decentrato, vengono pagati i compensi e le indennità qui riepilogate:



TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
2. PARTI VARIABILI

• Straordinario
• Maggiorazioni lavoro notturno e/o festivo
• Indennità di reperibilità
• Indennità di rischio
• Indennità di disagio
•

• Maneggio valori
• Produttività

Progetti/Risultato
• Particolari responsabilità  cat.D
• Specifiche responsabilità  cat. B, C, D

B.3 - Ci sono poi dei casi in cui il trattamento economico accessorio viene corrisposto in misura forfettaria, 
viene cioè stabilito un compenso fisso che comprende tutti quelli elencati nella precedente tabella delle parti  
variabili e la maggior parte delle indennità fisse continuative (le uniche indennità e incentivi che possono 
essere  aggiunti  sono  soltanto  quelli  elencati  dai  contratti  nazionali).  A  questo  compenso,  che  viene 
corrisposto tutti i mesi, si aggiunge una quota eventuale, detta di risultato, legata al raggiungimento degli  
obiettivi posti ogni anno. 
Come risulta evidente osservando la tabella che segue, è una retribuzione simile, nella struttura, a quella  
della dirigenza e riguarda gli  incaricati  di posizione organizzativa oltre che il  personale assunto a tempo 
determinato con incarichi di alta specializzazione:

IL TRATTAMENTO ECONOMICO
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

• Trattamento fondamentale
• Retribuzione di posizione
• Retribuzione di risultato
• Accessorio cumulabile:

- Indennità di vigilanza
- Incentivi progettazione e pianificazione
- Compensi Istat
- Straordinario elettorale
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