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COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI 

 
31/2009 
  
        AGLI ENTI ASSOCIATI 
 

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI 
 

Contratto Collettivo Nazionale Comparto Autonomie Locali 
Firmata la preintesa 

 
 
 
Nella tarda serata del 4 giugno, è stata finalmente firmata l’ipotesi  di  contratto nazionale del comparto 
delle autonomie locali  per i l biennio  2008-2009.  
 
L’accordo raggiunto tra Aran e sindacati  per i l rinnovo del contratto riguarda gli  oltre 500 mi la 
dipendenti  di  regioni , province e comuni . 
 
La nuova ipotesi  contrattuale  prevede i  seguenti  aspetti  economici : 
• aumento medio a regime per i  dipendenti  delle regioni  e delle autonomie locali  di  63 euro,  

corrispondente al 3,2%, pari  alla percentuale già riconosciuta per tutti  gli  altri  comparti  del 
pubblico impiego. 

• possibi li tà  da parte degli  Enti  Locali  di  mettere a disposizione della contrattazione decentrata 
risorse economiche fino a un massimo dell'1,5% del monte salari  dell’ anno 2007, purchè  vengano 
rispettate le norme sul patto di  stabi li tà, ma anche determinati  criteri  di  virtuosità; 

• in relazione alle ulteriori  risorse aggiuntive, si  prevede la possibi li tà  di  impiegare ulteriori  somme 
per la contrattazione integrativa, sempre nel rispetto del patto di  stabi li tà (per gli  anni  precedenti ) 
e nel rispetto degli  obblighi  del contenimento della spesa di  personale. Anche in questo caso gli  Enti  
dovranno dimostrare di  rispettare determinati  parametri  di  virtuosità economico-finanziaria così  
come definiti  dal testo contrattuale.  

      Le risorse disponibi li  dovranno essere finalizzate all'incentivazione della qualità, della produttività   
e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di  compensi  strettamente 
collegati  all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei  servizi  erogati  al cittadino ed alle 
imprese. 
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 L’1% del monte salari  2007 per gli  enti  che rispettano i l patto di  stabi li tà negli  anni  2005, 2006 
e 2007 ed hanno un rapporto entrate correnti , spesa del personale pari  a 38%; 

 Un ulteriore 0,5% del monte salari  2007, per gli enti  che rispettano anche i l patto di  stabi li tà 
per i l 2008 ed hanno un rapporto entrate correnti  – spese del personale del 31%. 

 
 
Dal punto di  vista giuridico invece l’ipotesi  contrattuale prevede: 

 
• L’impegno ad avviare entro 45 giorni  dalla stipula del contratto un confronto regionale con 

le associazioni  degli  enti per valutare la possibi li tà di rinnovo e di proroga dei  lavoratori 
precari , al fine di  garantire la possibi le stabi lizzazione e continuità nell’erogazione dei  
servizi  locali; 

 
• conferma della disciplina contrattuale vigente in materia di  progressioni  orizzontali ; 

 
• Modifiche e precisazioni  in relazione ai  casi  di  applicabili tà delle riduzioni  stipendiali 

previste dalla legge 133/08 in caso di  malattia.  In particolare viene esclusa ogni  tipo di  
trattenuta per :  

1 . permessi  retribuiti  per donatori  di  midollo osseo di  cui  all’ art. 5 della L. n. 52/2001; 
2. assenze per attività di  volontariato di  cui  all’art. 9 del D.P.R. n. 194/2001; 
3. permessi  di  cui  alla L. 104/1992; 
4. congedi  parentali  di  cui  al D.Lgs. 151/2001; 
5. permessi  per screening o prevenzione oncologica 

 
Infine vengono per l’ennesima volta rinviate alla prossima tornata contrattuale le questioni  relative a: 
revisione del sistema di  classificazione professionale; 
nuova struttura retributiva; 
al finanziamento del trattamento economico accessorio delle posizioni  organizzative; 
problemi  collegati  alle festività e ai  turni . 
 
Pubblichiamo in allegato i l testo della preintesa. 
 
Bergamo, 09 giugno 2009  

 
     Confederazione delle Province 

 e dei  Comuni  del Nord 
 
 
 
 
 


























