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Oggetto: Adeguamento del trattamento economico al personale che durante il periodo 2011-2014,
abbia maturato i requisiti per il riconoscimento dei benefici oggetto delle disposizioni di
cui al decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30.7.2010, n.
122.

Per il combinato disposto dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n.78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, e del d.P.R. 4 settembre 2013
n.122 è stato disposto, per il periodo 2011-2014 il "blocco" del trattamento economico complessivo,
dei meccanismi automatici di adeguamento retributivo annuale, senza possibilità di recupero, del
riconoscimento della progressione stipendi aIe per classi e scatti al maturare dell'anzianità di
servizio nonché l'efficacia ai fini esclusivamente giuridici delle progressioni di carriera comunque
denominate eventualmente disposte.

Secondo le previsioni contenute nel disegno di legge di stabilità, a decorrere dallo gennaio
2015, riprenderanno vigenza parte degli specifici istituti retributivi con le relative dinamiche ad essi
collegate. Pertanto a partire dalla stessa data, saranno adeguati i trattamenti economici del personale
che durante il periodo del "blocco" (2011 - 2014) ha comunque maturato i requisiti per il
riconoscimento dei seguenti benefici:

a. assegno funzionale, per il personale che ha maturato 17, 27 o 32 anni di servizio, senza
demerito, nel periodo 2011 - 2014;

b. trattamento economico dirigenziale (c.d. "omogeneizzazione stipendiale"), per il personale
direttivo e dirigente che ha maturato 13 e 15 anni o 23 e 25 anni di anzianità nel ruolo senza
demerito.

c. incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, riguardanti gli assistenti capo,
i sovrintendenti capo, gli ispettori superiori che hanno raggiunto gli 8 anni di permanenza
nella qualifica, nonchè gli ispettori capo che hanno raggiunto i lO anni di permanenza nella
qualifica e gli ispettori superiori con la denominazione di "scelto";

d. progressioni di carriera comunque denominate, relativamente agli incrementi retributivi
derivanti dalla promozione alla qualifica superiore, compresa quella per merito straordinario.
Premesso quanto sopra, si comunica che sono state avviate le procedure finalizzate alla

corresponsione degli adeguamenti retributivi.


