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A: TUTI GLI ENTI 

      

^^^^^^^ 

OGGETTO: Applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del 

Comparto Funzioni Centrali – Triennio 2019- 2021. Messaggio NOIPA n. 42 del 15.06.2022 

Con messaggio n. 42 del 15 giugno u.s., che alla presente si allega e a cui si rinvia per le ulteriori 

informazioni di dettaglio, NOIPA ha comunicato che: 

1. sono stati adeguati gli importi tabellari di stipendio con decorrenza 1° gennaio 2019, 1° 

gennaio 2020 e 1° gennaio 2021, come da Tabelle A e B allegate al CCNL, con riassorbimento 

dell’indennità di vacanza contrattuale (codice assegno 118) erogata a partire dall’1/04/2019. 

Inoltre, gli importi tabellari di stipendio sono stati adeguati, con decorrenza 1° luglio 2022 

come da Tabelle C allegate al CCNL, per effetto del conglobamento dell’elemento 

perequativo una tantum (codice assegno 122), che, in base all’articolo 47, comma 3, cessa di 

essere corrisposto come specifica voce retributiva a far data dal 1° luglio 2022; 

2. sulla base di quanto riportato nel CCNL in oggetto sono stati adeguati gli importi 

dell’indennità di amministrazione (codice assegno 667) del Ministero della Difesa con 

decorrenza 1 gennaio 2021; 

3. l’indennità di vacanza contrattuale 2022 (codice assegno 119) applicata a partire 

dall’1/04/2022 è stata rideterminata tenendo conto dei nuovi importi degli stipendi tabellari 

valevoli per il periodo 2019 – 2021 e in linea con quanto concordato con l’Ispettorato Generale 

per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP). 

4. il CCNL Comparto Funzioni Centrali – Triennio 2019-2021 prevede, inoltre, ulteriori 

adeguamenti al sistema NoiPA che sono in corso di analisi, che riguardano direttamente la 

determinazione del trattamento economico con decorrenza differita, anche per tali 

adeguamenti verranno fornite successive indicazioni operative. 

Si rappresenta infine che con riferimento al personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza 

del CCNL in oggetto, i competenti Uffici dovranno aggiornare su Nuova Passweb il c.d. ultimo 

miglio in modo da adeguare la posizione assicurativa del predetto personale.  

 

Il Dirigente della VII Divisione 

Dott. Raffaele Lanotte 
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