
CAMERA DI COMMERCIO; COMUNE; COMUNITA` MONTANE; 

ENTI LOCALI; PROVINCIA; REGIONE; 

SCHEDA DEL : 06/08/2022

INFORMAZIONI

PARTI STIPULANTI
dal 01/06/2007 al 

ARAN; FP-CGIL; FPS-CISL; FPL-UIL; CSA; CSA Regioni ed Autonomie locali (ammessa con 
riserva); CISAL (ammessa con riserva).

CONTRATTI IN SINTESI
dal 01/01/1998 al 

1. COMUNICATO REDAZIONALE 3/4/2019 - Erogazione IVC; 2. CCNL 21/5/2018; 3. VERBALE DI 
ACCORDO 8/3/2016; 4. ACCORDO VACANZA CONTRATTUALE 26/3/2010; 5. VERBALE DI 
ACCORDO 31/7/2009; 6. IPOTESI DI ACCORDO 28/2/2008; 7. VERBALE DI ACCORDO 21/6/2007; 
8. VERBALE DI ACCORDO 9/5/2006; 9. CCNL 22/1/2004; 10. VERBALE DI ACCORDO 18/12/2003; 
11. VERBALE DI ACCORDO 19/9/2002; 12. ADEGUAMENTO ECONOMICO 5/10/2001; 13. 
IPOTESI DI ACCORDO 26/4/2001; 14. CCNL 14/9/2000; 15. VERBALE DI ACCORDO 5/7/2000; 16. 
CCNL 31/3/1999.

SFERA DI APPLICAZIONE
dal 01/01/1998 al 

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato o determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dagli enti del 
comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali di cui all’accordo quadro del 2 giugno 1998, dal 
Comune di Campione d’Italia, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che 
svolgono prevalente attività assistenziale individuate dalle Regioni nonché ai dipendenti degli enti 
locali in servizio presso le case da gioco.

CLASSIFICAZIONE INPS
dal 01/01/2004 al 

20101 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; 

amministrazioni regionali, provinciali e comunali; 30101 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, 

centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali; 70706 
Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; 
amministrazioni regionali, provinciali e comunali; 

CLASSIFICAZIONE ATECO
dal 01/01/2004 al 

75111 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; 

amministrazioni regionali, provinciali e comunali; 75139 Regolamentazione di altri affari e servizi 

economici; 91113 Camere di commercio; 
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CLASSIFICAZIONE ATECO
dal 01/01/2007 al 

841110 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; 

amministrazioni regionali, provinciali e comunali ; 841390 Regolamentazione di altri affari e servizi 
economici ; 

INQUADRAMENTO

CATEGORIA D
dal 22/05/2018 al 

Appartengono a questa categoria coloro che svolgono attività di contenuto di tipo tecnico, gestionale 
o direttivo con responabilità di risultati relativi ad importanti processi produttivi/amministrativi; con 
elevate conoscenze plurispecialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità 
di aggiornamento. 
Nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione 
a) Settore Comunicazione 
Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni 
dell'utenza ed agli obiettivi dell'amministrazione, definizione di procedure interne per la 
comunicazione istituzionale, gestione degli eventi istituzionali, raccordo dei processi di gestione dei 
siti internet, nonché delle comunicazioni digitali WEB e social, anche nell'ottica dell'attuazione delle 
disposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati 
dall'Amministrazione e del loro funzionamento. 
b) Settore Informazione 
Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli 
obiettivi istituzionali dell'Amministrazione; promozione e cura dei collegamenti con gli organi di 
informazione; individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano 
garantire la costante e aggiornata informazione sull'attività istituzionale dell'amministrazione; gestione 
degli eventi stampa, dell'accesso civico e delle consultazioni pubbliche.

CATEGORIA C
dal 01/01/1998 al 

Appartengono a questa categoria coloro che svolgono attività con approfondite conoscenze 
monospecialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento.

CATEGORIA B
dal 01/01/1998 al 

Appartengono a questa categoria coloro che svolgono attività che richiedono buone conoscenze 
specialistiche ed un grado di esperienza discreto nel campo amministrativo, contabile, tecnico-
manutentivo esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

CATEGORIA A
dal 01/01/1998 al 

Appartengono a questa categoria coloro che svolgono attività semplici di tipo operativo generale, con 
contenuti di tipo ausiliario.

MANSIONI

Stampa del 25/08/2022 Pagina: 2 / 18



LIVELLO D1

1. architetto 2. assistente sociale 3. assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni 

informatiche 4. attivita di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati 5. attivita 

progettazione e gestione del sistema informativo 6. attivita progettazione e gestione delle banche dati 

dell` ente 7. attivita progettazione e gestione delle reti informatiche 8. avvocato 9. elaborazione dei 

diversi documenti contabili e finanziari 10. espleta attivita` di ricerca 11. farmacista 12. geologo 13. 

giornalista 14. giornalista pubblico settore informazione 15. ingegnere 16. ispettore metrico 17. 

progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici 18. progetti inerenti la realizzazione e/o 

manutenzione di impianti 19. progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di sistemi di 

prevenzione 20. psicologo 21. pubblicista 22. segretario economo delle istituzioni scolastiche delle 

province 23. specialista della comunicazione istituzionale settore comunicazione 24. specialista di 

servizi scolastici 25. specialista in attivita` amministrative e contabili 26. specialista in attivita` 

culturali e dell`area della vigilanza 27. specialista in attivita` di arbitrato e conciliazione 28. 

specialista in attivita` socio assistenziali 29. specialista rapporti con i media settore informazione 30. 
studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione eco-finanziaria 

LIVELLO C1

1. agente di polizia municipale e locale 2. assistente amministrativo del registro delle imprese 3. 

educatore asili nido e figure assimilate 4. esperto di attivita socioculturali 5. geometra 6. istruttore 

amministrativo 7. maestra di scuola materna 8. ragioniere 9. rapporti con tutte le tipologie di utenza 

relativamente alla unita di appartenen 10. relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, 

e negoziale 11. relazioni organizzative interne anche di natura negoziale 

LIVELLO B1

1. addetto all` archivio 2. addetto alla cucina 3. conduttore di macchine complesse 4. conduzione e 

riparazione di impianti complessi 5. coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all` 

impianto 6. esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico 7. gestione degli archivi e 

degli schedari 8. gestione della posta in arrivo e in partenza 9. macchine operatrici che richiedono 

specifiche abilitazioni o patenti 10. operaio professionale 11. operatore ced 12. operatore socio 

assistenziale 13. organizzazione di viaggi e riunioni 14. redazione di atti e provvedimenti utilizzando 

il software 15. scuolabus 

LIVELLO A1

1. attivita prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali 2. bidello 3. consegna - ritiro 

della documentazione amministrativa 4. custode 5. movimentazione di merci 6. ordinaria 
manutenzione dell`automezzo 

RETRIBUZIONE
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QUALIFICATI
dal 01/07/2022 al 

Livello Minimo Contingenza EDR
(*) Altre 

Indennità
Totale

D7 2.594,90 0,00 0,00 31,13 2.626,03

D6 2.469,90 0,00 0,00 29,64 2.499,54

D5 2.310,31 0,00 0,00 27,72 2.338,03

D4 2.211,57 0,00 0,00 26,54 2.238,11

D3 2.120,99 0,00 0,00 25,45 2.146,44

C6
1.961,93 0,00 0,00 23,54 1.985,47

1.961,93 0,00 0,00 23,54 1.985,47

D2 1.935,00 0,00 0,00 23,22 1.958,22

C5
1.908,60 0,00 0,00 22,90 1.931,50

1.908,60 0,00 0,00 22,90 1.931,50

D1 1.844,62 0,00 0,00 23,97 1.868,59

C4
1.840,51 0,00 0,00 22,08 1.862,59

1.840,51 0,00 0,00 22,08 1.862,59

C3
1.784,15 0,00 0,00 21,41 1.805,56

1.784,15 0,00 0,00 21,41 1.805,56

B8
1.770,69 0,00 0,00 21,24 1.791,93

1.770,69 0,00 0,00 21,24 1.791,93

C2
1.735,77 0,00 0,00 20,83 1.756,60

1.735,77 0,00 0,00 20,83 1.756,60

B7
1.732,35 0,00 0,00 20,79 1.753,14

1.732,35 0,00 0,00 20,79 1.753,14

C1
1.695,34 0,00 0,00 20,35 1.715,69

1.695,34 0,00 0,00 20,35 1.715,69

B6
1.668,26 0,00 0,00 20,02 1.688,28

1.668,26 0,00 0,00 20,02 1.688,28

B5
1.639,16 0,00 0,00 19,53 1.658,69

1.639,16 0,00 0,00 19,53 1.658,69

B4
1.611,94 0,00 0,00 19,34 1.631,28

1.611,94 0,00 0,00 19,34 1.631,28

B3
1.588,65 0,00 0,00 19,06 1.607,71
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B3
1.588,65 0,00 0,00 19,06 1.607,71

A6 1.555,16 0,00 0,00 18,67 1.573,83

A5 1.528,50 0,00 0,00 18,34 1.546,84

B2
1.527,83 0,00 0,00 18,33 1.546,16

1.527,83 0,00 0,00 18,33 1.546,16

B1
1.502,84 0,00 0,00 18,03 1.520,87

1.502,84 0,00 0,00 18,03 1.520,87

A4 1.497,55 0,00 0,00 17,97 1.515,52

A3 1.471,38 0,00 0,00 17,66 1.489,04

A2 1.440,86 0,00 0,00 17,29 1.458,15

A1 1.421,75 0,00 0,00 17,06 1.438,81

(*) ALTRE INDENNITÀ
dal 01/07/2022 al 

Livello Voce Importo

A1 IVC PROVVISORIA 7,11

A2 IVC PROVVISORIA 7,20

A3 IVC PROVVISORIA 7,36

A4 IVC PROVVISORIA 7,49

A5 IVC PROVVISORIA 7,64

A6 IVC PROVVISORIA 7,78

B1 IVC PROVVISORIA 7,51

B1 IVC PROVVISORIA 7,51

B2 IVC PROVVISORIA 7,64

B2 IVC PROVVISORIA 7,64

B3 IVC PROVVISORIA 7,94

B3 IVC PROVVISORIA 7,94

B4 IVC PROVVISORIA 8,06

B4 IVC PROVVISORIA 8,06

B5 IVC PROVVISORIA 8,06

B5 IVC PROVVISORIA 8,06

B6 IVC PROVVISORIA 8,34

B6 IVC PROVVISORIA 8,34

B7 IVC PROVVISORIA 8,66

B7 IVC PROVVISORIA 8,66
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B8 IVC PROVVISORIA 8,85

B8 IVC PROVVISORIA 8,85

C1 IVC PROVVISORIA 8,48

C1 IVC PROVVISORIA 8,48

C2 IVC PROVVISORIA 8,68

C2 IVC PROVVISORIA 8,68

C3 IVC PROVVISORIA 8,92

C3 IVC PROVVISORIA 8,92

C4 IVC PROVVISORIA 9,20

C4 IVC PROVVISORIA 9,20

C5 IVC PROVVISORIA 9,54

C5 IVC PROVVISORIA 9,54

C6 IVC PROVVISORIA 9,81

C6 IVC PROVVISORIA 9,81

D1 IVC PROVVISORIA 11,06

D2 IVC PROVVISORIA 9,68

D3 IVC PROVVISORIA 10,60

D4 IVC PROVVISORIA 11,06

D5 IVC PROVVISORIA 11,55

D6 IVC PROVVISORIA 12,35

D7 IVC PROVVISORIA 12,97

A1 VACANZA CONTRATTO 9,95

A2 VACANZA CONTRATTO 10,09

A3 VACANZA CONTRATTO 10,30

A4 VACANZA CONTRATTO 10,48

A5 VACANZA CONTRATTO 10,70

A6 VACANZA CONTRATTO 10,89

B1 VACANZA CONTRATTO 10,52

B1 VACANZA CONTRATTO 10,52

B2 VACANZA CONTRATTO 10,69

B2 VACANZA CONTRATTO 10,69

B3 VACANZA CONTRATTO 11,12

B3 VACANZA CONTRATTO 11,12

B4 VACANZA CONTRATTO 11,28
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B4 VACANZA CONTRATTO 11,28

B5 VACANZA CONTRATTO 11,47

B5 VACANZA CONTRATTO 11,47

B6 VACANZA CONTRATTO 11,68

B6 VACANZA CONTRATTO 11,68

B7 VACANZA CONTRATTO 12,13

B7 VACANZA CONTRATTO 12,13

B8 VACANZA CONTRATTO 12,39

B8 VACANZA CONTRATTO 12,39

C1 VACANZA CONTRATTO 11,87

C1 VACANZA CONTRATTO 11,87

C2 VACANZA CONTRATTO 12,15

C2 VACANZA CONTRATTO 12,15

C3 VACANZA CONTRATTO 12,49

C3 VACANZA CONTRATTO 12,49

C4 VACANZA CONTRATTO 12,88

C4 VACANZA CONTRATTO 12,88

C5 VACANZA CONTRATTO 13,36

C5 VACANZA CONTRATTO 13,36

C6 VACANZA CONTRATTO 13,73

C6 VACANZA CONTRATTO 13,73

D1 VACANZA CONTRATTO 12,91

D2 VACANZA CONTRATTO 13,54

D3 VACANZA CONTRATTO 14,85

D4 VACANZA CONTRATTO 15,48

D5 VACANZA CONTRATTO 16,17

D6 VACANZA CONTRATTO 17,29

D7 VACANZA CONTRATTO 18,16

INDENNITÀ
dal 01/07/2022 al 

Voce Livello Importo

ELEM. PEREQUATIVO A1 29,00

IND. COMPARTO A1 32,40

IND. PROFESSIONALE A1 5,38
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IVC PROVVISORIA A1 7,11

VACANZA CONTRATTO A1 9,95

ELEM. PEREQUATIVO A2 29,00

IND. COMPARTO A2 32,40

IND. PROFESSIONALE A2 5,38

IVC PROVVISORIA A2 7,20

VACANZA CONTRATTO A2 10,09

ELEM. PEREQUATIVO A3 28,00

IND. COMPARTO A3 32,40

IND. PROFESSIONALE A3 5,38

IVC PROVVISORIA A3 7,36

VACANZA CONTRATTO A3 10,30

ELEM. PEREQUATIVO A4 27,00

IND. COMPARTO A4 32,40

IND. PROFESSIONALE A4 5,38

IVC PROVVISORIA A4 7,49

VACANZA CONTRATTO A4 10,48

ELEM. PEREQUATIVO A5 26,00

IND. COMPARTO A5 32,40

IND. PROFESSIONALE A5 5,38

IVC PROVVISORIA A5 7,64

VACANZA CONTRATTO A5 10,70

IND. PROFESSIONALE A6 5,38

IVC PROVVISORIA A6 7,78

VACANZA CONTRATTO A6 10,89

ELEM. PEREQUATIVO B1 27,00

IND. COMPARTO B1 39,31

IND. PROFESSIONALE B1 5,38

IVC PROVVISORIA B1 7,51

VACANZA CONTRATTO B1 10,52

ELEM. PEREQUATIVO B2 26,00

IND. COMPARTO B2 39,31

IVC PROVVISORIA B2 7,64

VACANZA CONTRATTO B2 10,69
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ELEM. PEREQUATIVO B3 24,00

IND. COMPARTO B3 39,31

IVC PROVVISORIA B3 7,94

VACANZA CONTRATTO B3 11,12

ELEM. PEREQUATIVO B4 24,00

IND. COMPARTO B4 39,31

IVC PROVVISORIA B4 8,06

VACANZA CONTRATTO B4 11,28

ELEM. PEREQUATIVO B5 23,00

IND. COMPARTO B5 39,31

IVC PROVVISORIA B5 8,06

VACANZA CONTRATTO B5 11,47

ELEM. PEREQUATIVO B6 23,00

IND. COMPARTO B6 39,31

IVC PROVVISORIA B6 8,34

VACANZA CONTRATTO B6 11,68

ELEM. PEREQUATIVO B7 22,00

IND. COMPARTO B7 39,31

IVC PROVVISORIA B7 8,66

VACANZA CONTRATTO B7 12,13

IVC PROVVISORIA B8 8,85

VACANZA CONTRATTO B8 12,39

ELEM. PEREQUATIVO C1 23,00

IND. COMPARTO C1 45,80

IVC PROVVISORIA C1 8,48

VACANZA CONTRATTO C1 11,87

ELEM. PEREQUATIVO C2 22,00

IND. COMPARTO C2 45,80

IVC PROVVISORIA C2 8,68

VACANZA CONTRATTO C2 12,15

ELEM. PEREQUATIVO C3 20,00

IND. COMPARTO C3 45,80

IVC PROVVISORIA C3 8,92

VACANZA CONTRATTO C3 12,49
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ELEM. PEREQUATIVO C4 18,00

IND. COMPARTO C4 45,80

IVC PROVVISORIA C4 9,20

VACANZA CONTRATTO C4 12,88

ELEM. PEREQUATIVO C5 17,00

IND. COMPARTO C5 45,80

IVC PROVVISORIA C5 9,54

VACANZA CONTRATTO C5 13,36

IVC PROVVISORIA C6 9,81

VACANZA CONTRATTO C6 13,73

ELEM. PEREQUATIVO D1 19,00

IND. COMPARTO D1 51,90

IVC PROVVISORIA D1 11,06

VACANZA CONTRATTO D1 12,91

ELEM. PEREQUATIVO D2 16,00

IND. COMPARTO D2 51,90

IVC PROVVISORIA D2 9,68

VACANZA CONTRATTO D2 13,54

ELEM. PEREQUATIVO D3 9,00

IND. COMPARTO D3 51,90

IVC PROVVISORIA D3 10,60

VACANZA CONTRATTO D3 14,85

ELEM. PEREQUATIVO D4 6,00

IND. COMPARTO D4 51,90

IVC PROVVISORIA D4 11,06

VACANZA CONTRATTO D4 15,48

ELEM. PEREQUATIVO D5 2,00

IND. COMPARTO D5 51,90

IVC PROVVISORIA D5 11,55

VACANZA CONTRATTO D5 16,17

ELEM. PEREQUATIVO D6 2,00

IND. COMPARTO D6 51,90

IVC PROVVISORIA D6 12,35

VACANZA CONTRATTO D6 17,29
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IVC PROVVISORIA D7 12,97

VACANZA CONTRATTO D7 18,16

IND. ASILI NIDO TUTTI 67,14

IND. ASILI NIDO 10MM TUTTI 6,20

IND. DOCENTI TUTTI 38,73

IND. SCUOLA MATERNA 
ELEMENTARE

TUTTI 67,14

IND. TEMPO POTENZIATO TUTTI 10,33

IND. VIGILANZA (A) TUTTI 92,57

IND. VIGILANZA (B) TUTTI 65,03

DIVISORI RETRIBUZIONE
dal 01/01/1988 al 

Livello Tipo Divisore Valore

TUTTI
Giornaliero GIORNALIERO 26

Orario ORARIO 156

TREDICESIMA
dal 01/01/1982 al 

- pari ad una mensilità da erogare tra il 10 ed il 18 dicembre.

TRASFERTA
dal 01/07/2000 al 

Corrisponsioni in caso di missione a distanza superiore a 10km. dalla sede abituale: a) indennità di 
trasferta, avente natura non retributiva, pari a: - L.40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta; - 
L.1.650 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore 
eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore; b) il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, 
nel limite del costo del biglietto e per la classe seguente: - 1a classe - cuccetta 1a classe per i viaggi 
in ferrovia - classe economica per i viaggi in aereo; c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di 
trasporto urbani; d) in caso di autorizzazione all'uso di mezzo propriio: rimborso delle spese 
autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad 
un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km. Per le trasferte di durata superiore a 12 
ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a 
quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L.43.100 per il primo pasto e di 
complessive L.85.700 per i due pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il 
rimborso per il primo pasto. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non 
inferiore a 30 giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico 
alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo; in tal caso l'indennità di 
trasferta è ridotta del 70% e non è ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennità di trasferta in 
misura intera. Gli enti individuano particolari situazioni che, in considerazione della impossibilità di 
fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di 
ristorazione, consentono
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TRASFERIMENTO
dal 01/07/2000 al 

- Rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di 
famiglia che lo seguono nel trasferimento nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto 
masserizie; - Indennità prevista in materia di trasferta per la durata del viaggio; - Indennità di 
trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dipendente si trasferisca con la famiglia, è 
variabile da un minimo di 3 mensilità ad un massimo di 6 mensilità; - rimborso dell’indennizzo 
eventualmente pagato per anticipata risoluzione del contratto di locazione.

ASSUNZIONE

PERIODO DI PROVA
dal 22/05/2018 al 

Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui 
durata è stabilita come segue: - 2 mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B; - 6 mesi per 
il personale inquadrato nelle restanti categorie.

ORARIO DI LAVORO

ORARIO ORDINARIO
dal 01/05/1987 al 

- 36 ore settimanali

SETTORI PARTICOLARI
dal 01/01/1988 al 

- max 35 ore medie settimanali, da raggiungere attraverso correlative riduzioni orario, al personale 
adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale 
finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività istituzionali ed in particolare 
all’ampliamento dei servizi all’utenza. - 15 ore settimanali più 3 ore di supplenza per il personale che 
opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena - 30 ore settimanali per gli insegnanti di scuola 
materna Orario di lavoro del personala docente (max 42 settimane all'anno): - 24 ore settimanali per 
gli insegnanti di scuola elementare - 18 ore settimanali per gli insegnanti di scuola media e degli 
istituti superiori

LAVORO 

SUPPLEMENTARE
dal 22/05/2018 al 

La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell'orario di 
lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all'orario mensile. Nel caso di 
rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni 
mesi dell'anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente 
concordate. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione 
oraria globale di fatto maggiorata di una percentuale pari al 15%. Qualora le ore di lavoro 
supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo, ma rientrino comunque 
entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione è elevata al 25%

LAVORO STRAORDINARIO
dal 01/07/2000 al 
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- maggiorazione 15% diurno - maggiorazione 30% festivo o notturno - maggiorazione 50% 
notturno/festivo Il limite massimo di ore annue di straordinario è pari a 180 Banca delle ore Vi 
confluiscono le ore di prestazione di lavoro straordinario da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello 
di maturazione. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o 
come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e 
familiari.

LAVORO NOTTURNO
dal 01/07/2000 al 

- maggiorazione 20% - maggiorazione 30% notturno/festivo

LAVORO FESTIVO
dal 01/07/2000 al 

- maggiorazione 50% con diritto al riposo compensativo da fruire entro 15 giorni e comunque non 
oltre il bimestre successivo

LAVORO IN TURNI
dal 01/07/2000 al 

- maggiorazione 10% fascia oraria antimeridiana e pomeridiana - maggiorazione 30% fascia oraria 
notturna e giorni festivi - maggiorazione 50% fascia festiva notturna

ASSENZE

FERIE
dal 01/01/1995 al 

IMPIEGATI (5 GG) - Per un anzianità fino a 3 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 187 Ore (26gg);da 4 
a 99 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 202 Ore (28gg). 

IMPIEGATI (6 GG) - Per un anzianità fino a 3 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 180 Ore (30gg);da 4 
a 99 anni di anzianità : Liv.TUTTI = 192 Ore (32gg).

CONGEDO 

MATRIMONIALE
dal 01/01/1994 al 

- 15 giorni di calendario

DIRITTO ALLO STUDIO
dal 01/05/1987 al 

- 150 ore annuali individuali

PERMESSI STUDIO
dal 01/01/1994 al 

- 8 giorni annui per concorsi ed esami

PERMESSI SINDACALI
dal 01/08/1990 al 
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- max 3 giornate settimanali, nel limite del monte ore annuo spettante pari a 3 ore per dipendente, ai 
dirigenti sindacali

ASSEMBLEE SINDACALI
dal 01/01/1988 al 

- 10 ore annue

MATERNITÀ
dal 01/01/2005 al 

- disciplinata secondo la normativa vigente in materia.

ASPETTATIVA NON 

RETRIBUITA
dal 22/05/2018 al 

- 12 mesi in un triennio per esigenze personali o di famiglia 
- i dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i 
conviventi ai si trovino nelle condizioni di tossicodipendenza o alcoolismo cronico ed abbiano iniziato 
un progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del 
progetto medesimo.
- aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per 
volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. 
- per corsi di dottorato di ricerca oppure che borse di studio per tutto il periodo di durata del corso o 
della borsa, fatto salvo quanto previsto dall' art. 2 della citata legge n. 476/1984 e successive 
modificazioni. 
- 2 anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, 
individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. 
- Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all'estero, qualora l'ente non ritenga di poterlo destinare a 
prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti 
per un suo trasferimento nella località in questione. 
- Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa mministrazione, 
compresi gli eventuali periodi di lavoro a tempo determinato, ossono essere concessi a richiesta 
congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle 
diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun 
anno.

MALATTIA
dal 22/05/2018 al 

Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di ogni 
compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale 
periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il 
successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento 
economico accessorio;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del 
posto;
d) i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti.
Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le 
assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria 
competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-
ospedalizzazione e prericovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i 
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conseguenti periodi di convalescenza.
- Terapie salvavita
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio 
l'emodialisi o la chemioterapia, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della 
maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital, 
nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha 
diritto all'intera retribuzione prevista per il trattamento di malattia all lettera a).
Rientrano in tale disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, 
comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.
- Tossicodipendenza o alcoolismo cronico
Per i dipendenti a tempo indeterminato che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di 
recupero, sono stabilite le seguenti misure di sostegno:
a) diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione 
del trattamento economico previsto per i casi di malattia; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono 
retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del 
progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il 
rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di inquadramento contrattuale 
diverse da quelle abituali.
Tali periodi di assenza non vengono presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto 
per le assenza per malattia.

INFORTUNIO
dal 01/01/1995 al 

TUTTI - per tutti i livelli : integrazione del 100% della retribuzione Dal 1° giorno al 540° giorno.

COMPORTO
dal 01/07/2000 al 

- 18 mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia 
intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. Superato tale periodo, può 
essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. 
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio 
l'emodialisi o la chemioterapia, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della 
maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital, 
nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha 
diritto all'intera retribuzione.

PERMESSI RETRIBUITI
dal 22/05/2018 al 

- 3 giorni per evento da fruire entro 7 giorni dal decesso, per lutto per il coniuge, per i parenti entro il 
secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50 della 
legge n. 76/2016: 
- 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari 
- 3 giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
- 90 giorni da fruire nell'arco temporale di tre anni alla lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione 
relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015, per 
motivi connessi a tali percorsi, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato e 
trattamento economico previsto per il congedo di maternità 
- 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro per 
l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia 
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giornaliera che oraria, assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto 
e sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

CESSAZIONE RAPPORTO

PREAVVISO
dal 01/01/1995 al 

a) Fino a 5 anni di anzianità: 60 giorni; b) Da 5 a 10 anni di anzianità: 90 giorni; c) Oltre 10 anni di 
anzianità: 120 giorni.

TFR
dal al 

Qualifica Data Inizio Data Fine
Anzianità Retribuzione 

UtileDa Anni Ad Anni 

IMPIEGATI (5 
GG)

01/01/1985 0 99 30/30

IMPIEGATI (6 
GG)

01/01/1985 0 99 30/30

OPERAI 01/01/1985 0 99 30/30

DISCIPLINA PARTICOLARE

CONTRATTO A TERMINE
dal 22/05/2018 al 

Gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli 
articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra 
un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza 
di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un 
contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto per le attività stagionali. Il 
numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo 
determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% 
del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con 
arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti 
che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo 
determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero 
dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione. 4. Le ipotesi di contratto 
a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, 
sono: 
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento 
di quelli esistenti; b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; 
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti 
sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; 
d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente 
ed educativo degli enti locali; 
e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio 
delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali; 
f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati; 
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g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale; 
h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione. 
Nell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le seguenti ipotesi di 
assunzione di personale con contratto di lavoro a termine: 
a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compreso il personale 
che fruisce dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge n. 53/2000; nei casi in cui si tratti di 
forme di astensione dal lavoro programmate, con l'esclusione delle ipotesi di sciopero, l'assunzione a 
tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del 
lavoratore che si deve assentare; 
b) sostituzione di personale assente per congedo di maternità, di congedo parentale e per malattia 
del figlio, di cui agli articoli 16, 17, 32 e 47 del D. Lgs. n. 151/2001; in tali casi l'assunzione a tempo 
determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione. 
11. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto stabilito 
direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato 
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di 
contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibile derogare alla 
durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi e 
può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi: 
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a 
all'accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; 
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti 
sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; 
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; 
e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario; 
f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati; 
g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale; 
h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione. 
Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, in deroga alla generale disciplina legale, 
l'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può 
essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti 
superiori a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione 
nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al 
personale docente ed educativo degli enti locali e per l'assunzione di personale da adibire 
all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali. 
Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può 
essere sottoposto ad un periodo di prova non superiore comunque a due settimane per i rapporti di 
durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. 

PART TIME
dal 22/05/2018 al 

Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica 
complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle 
posizioni organizzative. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente 
individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze 
organizzative, è possibile elevare il contingente fino ad un ulteriore 10%. La prestazione lavorativa in 
tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno.

CONTRATTO 

FORMAZIONE E LAVORO
dal 01/07/2000 al 

Concesso per le seguenti professionalità: - Elevata: categ. D con una durata di 24 mesi (tipo a.2) - 
Adeguamento capacità professionali: tutte le categoria escluso categ. A con una durata di 12 mesi 
(tipo b)
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CONTRATTO DI 

SOMMINISTRAZIONE
dal 01/07/2000 al 

Concesso, oltre che nelle ipotesi di legge, anche per le seguenti attività: - temporanea utilizzazione di 
professionalità non previste in organico; - in presenza di eventi eccezionali e motivati per la 
temporanea copertura di posti vacanti per max 60 giorni (max 180 giorni per la temporanea copertura 
di posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili); - per punte di attività o per attività 
connesse ad esigenze straordinarie; - per particolari fabbisogni professionali connessi all’attivazione 
e aggiornamento di sistemi informativi o elaborazione di manuali di qualità e carte di servizi - 
prevenzione e sicurezza dell’ambiente di lavoro. Max 7% del personale a tempo indeterminato 
Escluso per i profili della categoria A, per quelli dell’area di vigilanza e per quelli del personale 
educativo e docente degli asili nido e delle scuole materne, elementari, medie e superiori; sono, 
altresì, escluse le posizioni di lavoro che comportano l’esercizio di funzioni nell’ambito delle 
competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PERSEO SIRIO
dal 01/10/2014 al 

Contribuzione dipendenti pubblici (D.Lgs. 124/1993)
Assunti dopo il 31/12/2000 ovvero a tempo determinato
Contributo minimo a carico del lavoratore 1%
Contributo a carico del datore di lavoro 1%
Assunti prima dell'1/1/2001 (optanti)
Contributo minimo a carico del lavoratore 1%
Contributo a carico del datore di lavoro 1%
Quota incentivazione. ex legge 449/1997 1,5%
Contribuzione dipendenti privati (D.Lgs. 252/2005)
Occupati dopo il 28/4/1993
Contributo minimo a carico del lavoratore 1%
Contributo a carico del datore di lavoro 1%
Già occupati al 28/4/1993
Contributo minimo a carico del lavoratore 1%
Contributo a carico del datore di lavoro 1%
Spese di adesione:
- € 2,75 a carico dell'aderente da versare in unica soluzione all'atto dell'adesione.
- € 2,75 a carico del datore di lavoro: il datore di lavoro pubblico ha già versato l'intero ammontare per 
il comparto pubblico; il datore di lavoro privato provvederà a versare tale importo secondo quanto 
previsto nel relativo accordo di adesione
- € 2,58 a carico del datore di lavoro nel caso delle Università.
Spese direttamente a carico dell'aderente:
Per l'anno 2014, in assenza dell'Assemblea dei Delegati, il CdA ha fissato la quota associativa annua 
in € 16,00 (prelevata mensilmente dalle quote contributive).
Le spese a carico dell'aderente per l'esercizio di prerogative individuali (anticipazioni, trasferimento, 
riscatti, riallocazione della posizione individuale, etc.) non sono attualmente previste e disciplinate.
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