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STATALI LE NOVITA’ DEL RINNOVO 

CONTRATTUALE 

Prosegue la trattativa dell’Aran con i sindacati, per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per i 

dipendenti pubblici del Comparto Funzioni centrali valevole per il triennio 2019 – 2021. 

L’Aran  ha studiato  una bozza di rinnovo del CCNL 2016 – 2018 che, in sostanza, prevede un aumento 

retributivo del 4,15%, la scomparsa dell’elemento perequativo. Oltre ad una riclassificazione del personale, è 

prevista la nuova Area elevate professionalità e la regolamentazione del lavoro agile e da remoto. 

Proprio in vista dei rinnovi dei contratti della PA l’ultima Legge di bilancio (L. n. 178/2020) ha aggiunto 

ulteriori risorse a quelle già previste dalle manovre finanziarie 2019 e 2020, portando così la disponibilità 

complessiva a 3.775 milioni di euro.  

Per effetto degli aumenti mensili, sempre stando alle tabelle contrattuali, la retribuzione tabellare annua lorda 

espressa in dodici mensilità (cui aggiungere la tredicesima) sarà pari a: 

826,44 euro dal 1° gennaio 2021 per il dipendente comparto “Ministeri” in III F4 (rispetto ai 26.718,84 euro 

previsti dal CCNL 2016 – 2018); 

043,10 euro dal 1° gennaio 2021 per il dipendente comparto “Agenzie Fiscali” in II F6 (in base al CCNL 

2016 – 2018 la retribuzione annua ammonta ad euro 23.089,10); 

501,77 euro dal 1° gennaio 2021 per il dipendente comparto “Enti pubblici non economici” in B3 (rispetto ai 

21.606,57 euro riconosciuti dal CCNL 2016 – 2018). 

 

Il nuovo CCNL Funzioni centrali prevede una divisione del personale in quattro aree: 

 area degli operatori 

 area degli assistenti 

 area dei funzionari 

 area delle elevate professionalità (EP) 

Ancora non si hanno certezze, ma forse questa è la volta buona! 

Forse i Funzionari dello Stato avranno l’Area delle Elevate Professionalità. 

Forse finalmente le battaglie combattute dall’ANFUS hanno avuto ragione di essere combattute  !!! 

Vi terremo informati. 

                                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE ANFUS 

                                                                                                                         Raffaella Micucci 

 



 

 

 

 

 

 
 


