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Applicazioni previste da CCNL Funzioni Centrali
A partire da novembre 2022, in base a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del
personale del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021, NoiPA applicherà:

Il nuovo sistema di
classificazione del personale, che
prevede l’introduzione di tre nuove
aree – Funzionari, Operatori e
Assistenti – in sostituzione delle
attuali Aree e Fasce.

Ai fini dell’applicazione della nuova
classificazione professionale, sono
state create nuove codifiche per
le qualifiche.

Il nuovo sistema di
classificazione del personale, che
prevede l’introduzione di tre nuove
aree – Funzionari, Operatori e
Assistenti – in sostituzione delle
attuali Aree e Fasce.

Ai fini dell’applicazione della nuova
classificazione professionale, sono
state create nuove codifiche per
le qualifiche.

La nuova struttura della
retribuzione del personale delle
aree operatori, assistenti e funzionari
sulla base dell’art. 44 del CCNL del
Comparto Funzioni Centrali 2019-
2021

La nuova struttura della
retribuzione del personale delle
aree operatori, assistenti e funzionari
sulla base dell’art. 44 del CCNL del
Comparto Funzioni Centrali 2019-
2021



CCNL Funzioni Centrali – Nuovo Sistema di Classificazione
Di seguito si riporta il dettaglio della tabella di trasposizione nel nuovo Sistema di Classificazione del personale
previsto dal CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021



• il nuovo stipendio tabellare, legato alle qualifiche distinte per area di appartenenza (operatori, 
assistenti e funzionari);

• l’Indennità Integrativa Speciale conglobata (IIS) che rimane invariata;

• l’Indennità di Amministrazione, distinta nell’ambito delle Amministrazioni per singola area (come 
da tabella ricognitiva dei valori a regime pubblicata sul sito dell’ARAN) corrisposta per dodici mensilità;

• l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) che non subisce rideterminazioni, pertanto al personale 
amministrato rimane in godimento l’importo già attribuito;

• Il Differenziale Art. 52, un nuovo assegno di tipo stipendiale associato alle nuove qualifiche e 
distinto per singola Amministrazione, corrisposto per tredici mensilità, nel quale è confluita parte 
dell’Indennità di Amministrazione;

• Il Differenziale Art. 14, un nuovo assegno di tipo stipendiale associato alle nuove aree, corrisposto 
per tredici mensilità, che verrà attribuito a seguito delle progressioni economiche all’interno delle aree 
effettuate con decorrenza successiva al 1° novembre 2022 (cfr. Tabella 1 del CCNL 2019-2021);

• Lo straordinario, per il quale le tariffe orarie verranno rideterminate sulla base della nuova struttura 
della retribuzione;

• Ulteriori voci fisse e continuative restano invariate (es. RIA, indennità previste dal CCNL, ecc.)

La nuova struttura retributiva
Premesso che lo stipendio annuo lordo resta invariato, la nuova struttura retributiva prevede
l’applicazione delle seguenti voci stipendiali:



Calcolo del Differenziale Retributivo Art. 52 (1/3)
Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, il calcolo del Differenziale Retributivo (Art. 52) con
riferimento alla Posizione economica ex Area III F2 del MEF.

Posizione
economica

(A) 
Retribuzione
tabellare con 

EP 
TABELLA C1

(B)
Ulteriori incrementi

TABELLA F

(C)
TOTALE

C=(A+B)

ex III F 2 26.112,84 219,05 26.331,89

RAL ante nuova
classificazione: a partire

dall’importo annuo previsto nella
Tabella C del CCNL, viene

determinata la retribuzione annua 
per 13 mensilità (n.b. nel

tabellare l’importo è riferito a 12 
mensilità).

RAL ante nuova
classificazione: a partire

dall’importo annuo previsto nella
Tabella C del CCNL, viene

determinata la retribuzione annua 
per 13 mensilità (n.b. nel

tabellare l’importo è riferito a 12 
mensilità).

+ =

Al valore indicato nella
Colonna A, viene

aggiunto l’incremento
annuo previsto dalla
Tabella F del nuovo 

CCNL.

Al valore indicato nella
Colonna A, viene

aggiunto l’incremento
annuo previsto dalla
Tabella F del nuovo 

CCNL.

Il valore risultante
costituisce l’importo

annuo lordo (calcolato su
13 mensilità) a partire dal 
quale viene determinato

il valore del 
Differenziale
Retributivo.

Il valore risultante
costituisce l’importo

annuo lordo (calcolato su
13 mensilità) a partire dal 
quale viene determinato

il valore del 
Differenziale
Retributivo.

Il Differenziale Retributivo si compone di tre elementi:

1. la differenza tra la posizione economica e nuovo tabellare;

2. la differenza tra Indennità di amministrazione percepita MEF e indennità base dell’area;

3. il 50% del taglio dell’Indennità di amministrazione da Tabella G



Differenza tra importo annuo lordo per 13 mensilità (Tab. C) + gli incrementi previsti
dalla Tab. F e il nuovo importo retributivo per Area indicato nella Tabella H del Contratto 
calcolati per 13 mensilità (n.b. nelle tabelle gli importi sono riferiti a 12 mensilità). Il risultato 
costituisce il 1°elemento per il calcolo del Differenziale Retributivo.

Differenza tra importo annuo lordo per 13 mensilità (Tab. C) + gli incrementi previsti
dalla Tab. F e il nuovo importo retributivo per Area indicato nella Tabella H del Contratto 
calcolati per 13 mensilità (n.b. nelle tabelle gli importi sono riferiti a 12 mensilità). Il risultato 
costituisce il 1°elemento per il calcolo del Differenziale Retributivo.

Posizione economica-
Nuova AREA

Importo annuo lordo
13 mensilità Tab. C + 

incrementi Tab. F

Nuovo importo 
retributivo 
TABELLA H

(D)
Differenza tra

posizioni economiche
e nuovo tabellare

EX Area III F2 -
FUNZIONARI 26.331,89 25.460,37 871,52- =

Calcolo del Differenziale Retributivo Art. 52 (2/3)

(E)
Differenza tra

Indennità amm.ne 
percepita MEF ex 

IIIF2 e base dell’area

0,00

il 50% del taglio dell’Indennità di amministrazione come da 
Tabella G del CCNL (differente per ciascuna Area), calcolata su
12 mensilità. Il risultato costituisce il 3°elemento per il 
calcolo del Differenziale Retributivo.

il 50% del taglio dell’Indennità di amministrazione come da 
Tabella G del CCNL (differente per ciascuna Area), calcolata su
12 mensilità. Il risultato costituisce il 3°elemento per il 
calcolo del Differenziale Retributivo.

Valore indicato per 
la Terza Area 

(€/mese lordi)
Tabella G

(F)
Taglio indennità

TABELLA G 
(36,52*12)/2

36,52 219,12

Differenza tra Indennità di amministrazione percepita dal dipendente e 
l’Indennità base dell’area. Il risultato costituisce il 2°elemento per il 
calcolo del Differenziale Retributivo.

Differenza tra Indennità di amministrazione percepita dal dipendente e 
l’Indennità base dell’area. Il risultato costituisce il 2°elemento per il 
calcolo del Differenziale Retributivo.

1. Differenza tra posizione economica e nuovo tabellare1. Differenza tra posizione economica e nuovo tabellare

2. Differenza tra Indennità di amministrazione percepita MEF e base dell’area2. Differenza tra Indennità di amministrazione percepita MEF e base dell’area

3. Il 50% del taglio dell’Indennità di amministrazione da Tabella G3. Il 50% del taglio dell’Indennità di amministrazione da Tabella G



Calcolo del Differenziale Retributivo Art. 52 (3/3)

(D)
Differenza tra 

posizione economica 
e nuovo tabellare

(E)
Differenza tra 

indennità amm.ne 
percepita MEF e base 

dell’area

(F)
Taglio indennità 

TABELLA G

(G)
DIFFERENZIALE 
RETRIBUTIVO 
G=(D+E+F) 

871,52 0,00 219,12 1.090,64

Attraverso il calcolo rappresentato, viene individuato il Differenziale
annuo lordo (calcolato su 13 mensilità).

Attraverso il calcolo rappresentato, viene individuato il Differenziale
annuo lordo (calcolato su 13 mensilità).

+ =+



Retribuzione sulla base della nuova classificazione MEF

TABELLARE 
MENSILE 

(comprensivo di 
IIS)

TABELLARE 
MENSILE AL 

NETTO DELLA 
IIS

IIS 
CONGLOBATA

INDENNITA’ 
AMM.NE 
MENSILE

Differenziale 
Mensile ex 

art. 52

Retribuzione
mensile dal 

1° novembre 
2022 

(1.958,49) 1.421,34 537,15 424,80 83,90 2.467,19

La retribuzione, a partire dal 1° novembre, sarà calcolata attraverso la somma dei seguenti valori es.
personale ex Area III F2 – FUNZIONARI :

• il nuovo importo retributivo (definito dalla TABELLA H del CCNL);

• l’Indennità di amministrazione rideteminata, contenuta nella Tabella ricognitiva allegata al CCNL
(calcolata su 12 mensilità);

• il Differenziale Retributivo art. 52 (calcolato su 13 mensilità)

Retribuzione
mensile lorda (su

base 13 
mensilità) sulla

base della Tabella
H del CCNL

Retribuzione
mensile lorda (su

base 13 
mensilità) sulla

base della Tabella
H del CCNL

Retribuzione
mensile lorda (su

base 13 
mensilità) sulla

base della Tabella
H del CCNL al 
netto della IIS

Retribuzione
mensile lorda (su

base 13 
mensilità) sulla

base della Tabella
H del CCNL al 
netto della IIS

Indennità
Integrativa

Speciale
conglobate (su

base 13 
mensilità)

Indennità
Integrativa

Speciale
conglobate (su

base 13 
mensilità)

Indennità di 
amministrazione
mensile come da 
Tabella ricognitiva

(su base 12 
mensilità)

Indennità di 
amministrazione
mensile come da 
Tabella ricognitiva

(su base 12 
mensilità)

Importo mensile
del Differenziale
Retributivo (su

base 13 
mensilità)

Importo mensile
del Differenziale
Retributivo (su

base 13 
mensilità)

=+ ++

Retribuzione
annua dal 

1°novembre 
2022

31.648,61
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La retribuzione annua lorda non muta con l’applicazione della nuova struttura retributiva in quanto la somma
della retribuzione annua lorda ante nuova classificazione e dell’indennità di amministrazione annua è uguale
alla somma della nuova retribuzione annua lorda, del differenziale retributivo ex art. 52 e
dell’importo rideterminato dell’Indennità di amministrazione annua.

Retribuzione sulla base della nuova classificazione es. ex  III F2 del MEF

Tabellare
annuale

TABELLA C 
(comprensiva di IIS 

13 mensilità)

Tabellare 
annuale

al netto della IIS
(su base 13 
mensilità)

IIS conglobata
Indennità di 

amministrazione 
annuale

Retribuzione 
ante 

riclassificazione

(26.112,87) 19.130,02 6.982,85 5.535,74 31.648,61

Retribuzione annua ante riclassificazione da CCNL Funzioni CentraliRetribuzione annua ante riclassificazione da CCNL Funzioni Centrali

Tabellare
annuale

TABELLA H 
(comprensiva di 
IIS 13 mensilità)

Tabellare 
annuale

al netto della 
IIS

(su base 13 
mensilità)

IIS conglobata
Indennità di 

amministrazione 
annuale

Differenziale 
annuale ex art. 

52
(su base 13 
mensilità)

Retribuzione post 
riclassificazione –
dal 1°novembre 

2022

(25.460,42) 18.477,42 6.982,85 5.097,70 1.090,64 31.648,61

=+ +

=+ ++

Retribuzione annua post riclassificazione da CCNL Funzioni CentraliRetribuzione annua post riclassificazione da CCNL Funzioni Centrali
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Lettura del cedolino – cosa cambia (1/2)
Di seguito si evidenziano le descrizioni che sul cedolino risulteranno modificate.

Nuova classificazione: FUNZIONARI – MEF-EX III F2

Nuova codifica della 
qualifica: X086

Il nuovo importo dello stipendio comprenderà il 
nuovo stipendio tabellare + IIS conglobata
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Nuovo codice della qualifica: X086 FUNZIONARI – MEF-EX III F2

Nuovo stipendio tabellare: € 1958,49 

Nuovo codice IIS:
IIS CONGLOBATA FUNZIONARI EX AREA 

III F1-2

Funzionario MEF “IND. AMM. MEF 
AREA FUNZIONARI» € 424,80

Indennità di amministrazione: il 
codice assegno rimane invariato, cambia il 

sottocodice e l’importo è individuabile
nella tabella ricognitiva allegata al 

CCNL

DIFF. ex Art.52 FUNZIONARI-
MEF-EX III F2 di € 83,90

Introduzione del nuovo assegno
di tipo stipendiale denominato

Differenziale Art. 52 CCNL 
Comp. Funz. Centr. 2019/21  

associato alla qualifica di ciascun
dipendente

Introduzione del nuovo assegno
di tipo stipendiale denominato

Differenziale Art. 52 CCNL 
Comp. Funz. Centr. 2019/21  

associato alla qualifica di ciascun
dipendente

Lettura del cedolino – cosa cambia (2/2)

1471,54 €

537,15 €
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