
Dalla Segreteria Nazionale  

 

Come preannunciato, a seguito della vertenza sullo sblocco del tetto salariale il 7 agosto u.s. è stato 
firmato il decreto interministeriale che ha sbloccato i circa 100 milioni di euro per il pagamento de-
gli assegni una tantum riferiti all’anno 2014. Nel caso di specie l’entità degli assegni una tantum è 
commisurata all’11,24% dell’importo dei seguenti emolumenti: 
 
• Assegno di funzione (emolumento corrisposto al personale interessato in relazione alla quali-

fica rivestita allorquando nel 2014 maturi, o abbia già maturato, 17-27 e 32 anni di servizio 
senza demerito) 

• Incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozione, con decorrenza giuridica dal 
1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 (ad esempio assistenti capo dopo 8 anni nella qualifica 
apicale) 

• Indennità operative non connesse a progressione di carriera, con decorrenza giuridica dal 1° 
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 (ad esempio indennità di volo da sovrintendente con più di 
15 anni di servizio a sovrintendente con più di 18 anni di servizio 

• Progressione di carriera comunque denominata  con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 
al 31 dicembre 2014 (ad esempio incrementi derivanti dalla promozione alla qualifica superio-
re compresa quella per merito straordinario e quella conferita il giorno precedente alla cessa-
zione dal servizio) 

• Trattamento economico superiore correlato all’anzianità di servizio senza demerito, compresa 
quella nella qualifica e nel grado con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 
2014 ( trattamento corrisposto al personale direttivo e dirigente quando matura 13 e 15 anni o 
23 e 25 anni di anzianità nel ruolo senza demerito) 

• Classi e scatti di stipendio previsti per personale dirigente o direttivo con trattamento dirigen-
ziale 

• 0,75% del trattamento economico in godimento dal 1° gennaio 2011 per il personale dirigente 
(ex legge 448/98) e scatti convenzionali disposti dal decreto legislativo 217/05 

 
Sarà nostra cura dare notizia dei tempi di accredito degli emolumenti in argomento da parte del 
MEF, responsabile del sistema NoiPA. 

 
 ED ORA IL CONTRATTO 
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