
Prot. n. /07/VA

Roma 14 maggio 2007

Ai Segretari Generali Regionali
Ai Segretari Generali Territoriali
Ai Segretari Regionali e Territoriali
responsabili degli Enti Locali

LORO SEDI

Oggetto:  firma CCNL  biennio economico 2004-2005 dirigenza Comparto Regioni
Autonomie Locali.

In data odierna dopo un  complicato confronto negoziale è stato firmato il CCNL  -
biennio economico 2004-2005 -   della dirigenza del Comparto Regioni - Autonomie locali.

Il rinnovo, fermo restando il rispetto delle decorrenze contrattuali, determina un
incremento del trattamento tabellare così distribuito:

1) dall’1.1.2004  € 60,00
2) dall’1.1. 2005 € 81,00

Il nuovo stipendio tabellare annuo a regime  dal 1° gennaio 2005 è quindi rideterminato in €
40.129,98.

Per ciò che concerne il  trattamento economico accessorio la trattativa sul punto è
stata particolarmente difficile, in quanto la richiesta  primaria di parte sindacale, a fronte
invece di un atto di indirizzo particolarmente rigido, era  la piena esigibilità delle risorse
destinate dal CCNL a tale istituto.  Il risultato raggiunto è importante determinando  un
incremento  nazionale  della retribuzione di posizione in essere per ogni dirigente di € 88,00 a
regime.

Ulteriori risorse (pari allo 0.89% del monte salari dell’anno 2003) e a valere per l’anno
2006, sono previste per incrementare il trattamento accessorio.

Pur trattandosi di rinnovo della sola parte economica, sono state inserite alcune
disposizioni di carattere normativo,  ovvero è stata uniformata con il restante personale del
Comparto la disciplina riguardante la tredicesima mensilità e per gli istituti quali



omnicomprensività ed il  trattamento economico del personale chiamato a ricoprire incarichi
ad interim, abbiamo rinviato il confronto al prossimo rinnovo, in quanto la materia deve
trovare un quadro di riferimento con tutta la dirigenza anche alla luce dei contenuti  del
Memorandum.

Si allega l’accordo sottoscritto con richiesta di darne la massima pubblicizzazione tra i
dirigenti, rappresentando che con la firma odierna il CCNL ha concluso il suo iter ed è quindi
immediatamente esigibile.

E’ gradita l’occasione per inviare cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
(Velio Alia)

Allegato: testo CCNL.




















