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INFORMATIVA N. 151 
29 ottobre 2009 

  

Gli ordinamenti retributivi dal DPR 399/88 al CCNL 7.12.2008 

D.P.R. 23 agosto 1988, n. 
399 

 Si riferisce al periodo 1° gennaio 1988/31 dicembre 1990 con benefici 
economici dal 1° luglio 1988. 

 Ripristina la progressione di carriera in relazione all’anzianità di servizio. 

 Il personale è distinto in tre aree funzionali: 

1. area dei servizi ausiliari, tecnici, amministrativi (ATA) 

2. area della funzione docente 

3. area della funzione direttiva ed ispettiva. 

 Introduce l’indennità di funzione per tutto il personale. 

 Le posizioni retributive non si incrementano, come per i precedenti 
contratti, in base a percentuali fisse. 

 Estende anche al personale ATA il riconoscimento del servizio pre-ruolo 
nella misura di 4 anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici ed il restante 1/3 
ai fini economici. 

 Introduce il “tetto di anzianità” 16, 18, 20, 24 anni, al cui raggiungimento 
anche l’anzianità economica è interamente valida per la progressione di 
carriera. 

Decreto Legge 19 settembre 
1992, n. 384, convertito nella 
Legge 14 novembre 1992, n. 
438 

 Viene disposto il blocco dei contratti retributivi per tutto il 1993, con il 
conseguente congelamento momentaneo delle progressioni economiche, 
che riprenderanno senza ulteriori conseguenze dal 1° gennaio 1994. 

 Viene attribuita la somma di £. 20.000 mensili lorde, per 13 mensilità, dal 
1° gennaio 1993 a tutto il personale 

Protocollo d’intesa 20 aprile 
1994 ARAN e OO.SS. 

Circolare Ministero del 
Tesoro 21 giugno 1994, n. 52 

 Viene erogata l’indennità di vacanza contrattuale con decorrenza 1° 
aprile 1994 e 1° luglio 1994. 

CCNL 4 agosto 1995 

 Si riferisce al periodo 1° gennaio 1995/31 dicembre 1997. 

 Per il 1995 rimane in vigore la progressione economica prevista dal DPR 
399/88 con incrementi mensili indicati nelle tabelle A1 e A2 allegate. 

 Dal 1° gennaio 1996 la progressione economica si sviluppa secondo le 
posizioni stipendiali indicate nella tabella B (gradoni alle anzianità 0, 3, 9, 
15, 21, 28 e 35), previo inquadramento in base all’anzianità posseduta al 
31 dicembre 1995. 

CCNL 1° agosto 1996 

 Si riferisce al biennio economico 1996/1997. 

 Prevede miglioramenti contrattuali dal 1° gennaio 1996, dal 1° novembre 
1996 e dal 1° luglio 1997. 

CCNL 26 maggio 1999 
 Si riferisce al biennio economico 1998/1999. 

 Prevede benefici economici dal 1° novembre 1998 e dal 1° giugno 1999. 

CCNI 31 agosto 1999  Per tutto il personale viene istituito il Compenso Individuale Accessorio 
(CIA) con decorrenza 1° luglio 1999. 

CCNL 15 marzo 2001 
 Si riferisce al biennio economico 2000/2001. 

 Prevede aumenti delle posizioni stipendiali con decorrenza 1° luglio 2000 
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e 1° gennaio 2001. 

 Per il solo personale docente, dal 1° gennaio 2001 viene istituita la 
Retribuzione Professionale Docente (RPD) agganciata all’anzianità in 
godimento secondo tre posizioni 0, 15 e 28 anni, con assorbimento del 
CIA. 

CCNL 24 luglio 2003 

 Si riferisce al biennio economico 2002/2003. 

 Prevede aumenti delle posizioni stipendiali dal 1° gennaio 2002 e dal 1° 
gennaio 2003. 

 Le tabelle 3 e 4 prevedono aumenti del compenso individuale accessori e 
della retribuzione professionale docente dal 1° gennaio 2002 e dal 1° 
gennaio 2003. 

CCNL 7 dicembre 2005 

 Si riferisce al biennio economico 2004/2005. 

 Prevede aumenti delle posizioni stipendiali dal 1° gennaio 2004 e dal 1° 
febbraio 2005. 

 Anche la RPD viene aumentata dal 1° gennaio 2004. 

CCNL 29 novembre 2007 

 Si riferisce al biennio economico 2006/2007. 

 Prevede aumenti delle posizioni stipendiali dal 1° gennaio 2006 e dal 1° 
febbraio 2007. 

 Dal 1° gennaio 2006 vengono incrementati anche CIA e RPD. 

Sequenza contrattuale 8 
aprile 2008 

 Per i soli docenti viene previsto un incremento delle posizioni stipendiali 
dal 1° gennaio 2008. 

CCNL 7 dicembre 2008 

 Si riferisce al biennio economico 2008/2009. 

 Viene corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale dal 1° aprile 2008 e 
dal 1° luglio 2008. 

 Gli aumenti delle posizioni stipendiali vengono rideterminati dal 1° 
gennaio 2009. 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 


