
   

I CONTENUTI DELL’INTESA IN PILLOLE 

→ Incremento delle retribuzioni tabellari 

→  Un nuovo e più moderno sistema di classificazione 
del personale con:
 • inquadramento del personale in quattro nuove aree 
 • sezioni contrattuali specifiche per il personale educativo-

scolastico, per il personale iscritto ad ordini o albi 
professionali, per le professioni sanitarie e socio-sanitarie 

 • un nuovo inquadramento per il personale educativo-
scolastico e per i profili sanitari e socio - sanitari

 • progressioni in Area superiore (anche in deroga al titolo 
di studio) finanziate anche con risorse ad hoc fino allo 
0, 55% del monte salari

 • valorizzazione incarichi di elevata qualificazione (ex 
posizioni organizzative)
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→ Maggiori possibilità di sviluppo economico
 •  Attribuzione dei differenziali stipendiali in sostituzione 

delle vecchie posizioni economiche, che si aggiungono a 
quanto già maturato, con possibilità di sviluppo anche per 
i lavoratori in posizione apicale

AREE STIPENDIALI
IMPORTO 
DIFFERENZIALI 
STIPENDIALI

NUMERO 
DIFFERENZIALI

AREA FUNZIONARI ED ELEVATA 
QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D) 1.600 € 6

AREA ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) 750 € 5
AREA OPERATORI ESPERTI (EX CATEGORIA B) 650 € 5
AREA OPERATORI (EX CATEGORIA A) 550 € 5

 • Attribuzione differenziali stipendiali maggiorati rispetto a 
quelli dell’Area di inquadramento:  
 -  personale educativo – scolastico in Area Istruttori (+350 €)
 -  operatori di polizia locale addetti al coordinamento in 

Area istruttori (+350 €)
 -  personale iscritto ad ordini o albi professionali in Area 

Istruttori (+150 €)e in Area Funzionari (+200 €)

→ Più risorse in contrattazione integrativa
 • Incremento del fondo decentrato pari a 84,50 euro per 

ogni lavoratore

→ Più risorse sul welfare integrativo!

→ Potenziamento del sistema indennitario:
 • possibilità di aumentare l’importo delle indennità di 

specifiche responsabilità, con estensione a più profili, 
compresi quelli in Area operatori (ex categoria A)

CONTRATTO
FUNZIONI LOCALI

SOTTOSCRITTA
IPOTESI RINNOVO



 • maggiorazione dell’indennità professionale per il 
personale educativo-scolastico

 • possibilità di aumentare l’importo dell’indennità di 
funzione della polizia locale per operatori inquadrati in 
Area funzionari 

 • maggiorazione indennità di vigilanza
 • maggiorazione indennità di servizio esterno

→  Rafforzamento delle relazioni sindacali e maggiore 
coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte organizzative.

→  Nuova disciplina del lavoro festivo infrasettimanale, 
con la possibilità per la contrattazione integrativa 
di prevedere la facoltà, per i lavoratori turnisti che 
abbiano prestato la propria attività in una giornata 
festiva infrasettimanale, di optare per un numero 
equivalente di ore di riposo compensativo in luogo 
della corresponsione di una indennità di turno con una 
maggiorazione oraria del 100% della retribuzione!

→  Le principali innovazioni normative:

 • Introduzione della disciplina sul lavoro agile/da remoto
 • Congedo di paternità obbligatorio 
 • Riconoscimento tempi di vestizione e svestizione per i 

profili sanitari, socio sanitari e socio-assistenziali
 • Riconoscimento del buono pasto serale
 • Miglioramento della disciplina della malattia, dei congedi 

parentali e delle assenze dal lavoro
 • Potenziamento della formazione
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