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Prot. n. 50 - Ufficio V 

Data Roma, 30 gennaio 2009 

Messaggio 12/2009 

Destinatari Utenti SPT 

Tipo Messaggio 

Area Stipendi 

 

 

Oggetto: Applicazione CCNL 2008/2009 Comparto Ministeri, Scuola e Agenzie Fiscali. 

 

   

Si informa che sulla rata di febbraio 2009 questo Servizio ha provveduto 

all’applicazione dei CCNL relativi al biennio economico 2008/2009 per il personale 

appartenente al Comparto Ministeri e Scuola sottoscritti in data 23 gennaio 2009 e Agenzie 

Fiscali sottoscritto in data 29 gennaio 2009. 

Si riepilogano gli interventi effettuati in applicazione dei suddetti CCNL. 

 

Comparto Ministeri     …omissis … 

 

Comparto Scuola 

1.  Sono stati adeguati gli importi stipendiali annui lordi con decorrenza 1 aprile 2008, 1 

luglio 2008 e 1 gennaio 2009 (Tabelle A e B allegate al CCNL). 

2. Con le stesse decorrenze degli adeguamenti stipendiali: 

� è stato riassorbito l’assegno personale riassorbibile, codice assegno 520/004, di un 

importo equivalente all’aumento stipendiale stabilito dal CCNL; 

� sono stati rideterminati gli importi degli assegni corrisposti a titolo di ore eccedenti, 

codice assegno “692- ART.6 DPR 209/87 (INCLUSA IIS)”; 

� sono stati rideterminati, con  diminuzione di un importo corrispondente agli aumenti 

stipendiali, gli importi degli assegni corrisposti a titolo di indennità per funzioni 

superiori, identificati con i seguenti codici assegni: 

  622/KA5-INDEN.FUNZ. SUPERIORE SCUOLA KA05 

  622/KA6-INDEN.FUNZ. SUPERIORE SCUOLA KA06 

  622/KA7-INDEN.FUNZ. SUPERIORE SCUOLA KA07 

  622/KA8-INDEN.FUNZ. SUPERIORE SCUOLA KA08.  
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3. A decorrere dal 1 aprile 2008 e 1 luglio 2008 è stata riassorbita l’indennità di vacanza 

contrattuale 2008, codice assegno 666. 

4. Con successiva elaborazione saranno rivalutati gli importi corrisposti a titolo di ferie 

non godute secondo gli aumenti contrattuali stabiliti dal CCNL in argomento.  

 

Comparto Agenzie Fiscali     …omissis … 

 

Contestualmente all’emissione della rata di febbraio 2009, verranno liquidati gli 

arretrati relativi al personale che non sarà oggetto di emissione ordinaria di stipendio a febbraio 

2009 per cessazione dal servizio, part time verticale e congedo senza assegni. 

Si fa inoltre presente che per il personale che ha in godimento assegni il cui importo è 

stato rideterminato con diminuzione di un importo corrispondente agli incrementi previsti nei 

suddetti CCNL (assegni 520/004, 622, 488, 489, 588, 589, 688, 689), a causa del contestuale 

riassorbimento dell’indennità di vacanza contrattuale 2008, l’applicazione del CCNL potrebbe 

aver determinato un arretrato a debito con recupero sempre sulla rata di febbraio 2009. 

  

 

IL DIRIGENTE 

Roberta LOTTI 


