
Segreteria Nazionale 
sito internet: www.flp.it 
e-mail: interno@flp.it - mailpec: flp_interno@pec.it  
tel. 06-46547989 - 06-4880631

Via Aniene, 14 - 00198 Roma
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INQUADRAMENTO	DEL	PERSONALE	NELLE	AREE		
DEL	NUOVO	SISTEMA	DI	CLASSIFICAZIONE	E	STRUTTURA	RETRIBUTIVA		

Circolare	Min_Interno	del	18	novembre	2022		

Si	riporta	so3o	 il	contenuto	dell'informa:va	pervenutaci	 ieri	e	che	è	stata	diramata	tu=	gli	uffici	
centrali	e	periferici	dell'Amministrazione:	

Ogge3o:	 Contra3o	 Colle=vo	Nazionale	 di	 Lavoro	 del	 personale	 del	 Comparto	 Funzioni	 Centrali,	
triennio	 2019-2021.	 Inquadramento	 del	 personale	 nelle	 aree	 del	 nuovo	 sistema	 di	
classificazione	e	stru3ura	retribu:va	.	

Com'è	 noto	 l'art.	 18,	 comma	 3,	 del	 CCNL	 Comparto	 Funzioni	 Centrali	 2019-2021	 prevede	 che	 il	
personale	 in	 servizio	 al	 1°	 novembre	 2022,	 data	 di	 entrata	 in	 vigore	 del	 Titolo	 riguardante	
l'ordinamento	 professionale,	 sia	 inquadrato	 nel	 nuovo	 sistema	 di	 classificazione,	 con	 effe3o	
immediato	dalla	stessa	data,	secondo	la	Tabella	2	di	trasposizione	automa:ca.	

Pertanto,	 anche	alla	 luce	delle	disposizioni	 contenute	nel	Decreto	 Legisla:vo	27	giugno	2022,	n.	
104,	 si	 rende	 necessario,	 nelle	more	 della	 definizione	 in	 sede	 di	 contra3azione	 integra:va	 delle	
famiglie	 professionali,	 informare	 i	 lavoratori	 in	 ordine	 alla	 nuova	 Area	 di	 inquadramento	 che	
consegue	all	'	automa:ca	applicazione	della	richiamata	Tabella.	

A	 tal	fine	 si	 allega	 l'unito	modello	 che,	 completato	con	 i	da:	 rela:vi	al	 singolo	 lavoratore,	dovrà	
essere	a	quest'ul:mo	no:ficato.	

Il	 nuovo	 sistema	 di	 classificazione	 del	 personale	 ha	 altresì	 modificato	 la	 stru3ura	 retribu:va,	
prevedendo	l'applicazione	delle	seguen:	voci	s:pendiali:	

• un	nuovo	s:pendio	tabellare	legato	alle	qualifiche	dis:nte	per	area	di	appartenenza	(operatori,	
assisten:	e	funzionari);	

• l'indennità	integra:va	speciale	conglobata,	che	resta	invariata;	

• l'indennità	di	amministrazione,	il	cui	importo	è	univoco	per	singola	area,	come	rideterminato	in	
base	alla	tabella	G	del	CCNL	ed	è	corrisposto	per	12	mensilità;	

• l'indennità	di	vacanza	contra3uale,	che	non	subisce	variazioni;	

• il	differenziale	ex	Art.	52	-	Si	tra3a	di	un	nuovo	assegno	di	:po	s:pendiale	associato	alle	nuove	
qualifiche	 e	 dis:nto	 per	 singola	 Amministrazione,	 corrisposto	 per	 tredici	 mensilità,	 che	 si	
compone	dei	seguen:	elemen::		

1. differenza	 tra	 posizione	 economica	 (nel	 precedente	 sistema	 di	 classificazione)	 e	 nuovo	
tabellare	(tabella	H);		
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2. differenza	 tra	 indennità	 di	 amministrazione	 percepita	 (nel	 precedente	 sistema	 di	
classificazione)	e	valore	base	dell'area;	

3. il	50%	del	taglio	dell'indennità	di	amministrazione	di	cui	alla	tabella	G.	

Al	riguardo	 ,	si	precisa	che	 la	somma	del	tra3amento	economico	annuo	 lordo	e	dell’indennità	di	
amministrazione	 annua	 anteriore	 alla	 nuova	 classificazione,	 corrisponde	 alla	 somma	 dei	 nuovi	
tabellari	annui,	del	differenziale	retribu:vo	ex	art.52	e	dell'importo	rideterminato	dell'indennità	di	
amministrazione,	garantendo	così	l'invarianza	retribu:va.	

Tanto	 premesso,	 per	 opportuna	 informazione	 si	 fa	 presente	 che,	 in	 data	 4	 novembre	 u.s.,	 il	
Ministero	 dell’Economia	 e	 delle	 Finanze,	 sul	 portale	 NoiPa,	 ha	 pubblicato	 l'informa:va	 numero	
083,	con	la	quale	ha	comunicato	che,	sulla	rata	di	novembre	2022,	ha	provveduto	ad	applicare	 il	
citato	nuovo	sistema	di	classificazione	del	personale	e	la	nuova	stru3ura	della	retribuzione.	

Ad	 ogni	 buon	 fine,	 per	 eventuali	maggiori	 approfondimen:	 ,	 si	 rinvia	 alla	 citata	 informa:va	 del	
Ministero	 dell’Economia	 e	 delle	 Finanze,	 pubblicata	 sull'apposito	 spazio	 intranet-	 INFOTEP	 della	
Direzione	Centrale	per	le	Risorse	finanziarie	e	strumentali.	Inoltre,	nello	spazio	intranet	della	citata	
Direzione	 saranno	 pubblicate	 le	 tabelle	 concernen:	 esempi	 esplica:vi	 delle	 modalità	 di	
applicazione	del	nuovo	tra3amento	economico.	

Eventuali	chiarimen:	in	ordine	alla	nuova	stru3ura	retribu:va	potranno	essere	richies:	ai	seguen:	
indirizzi	mail:	tra3amentoeconomico@interno.it	-	inforetribuzioni@intemo.it		

Il	Capo	DiparJmento,	per	l’Amministrazione	generale,	per	le	Poli:che	del	personale	dell’amministrazione	civile	e	
per	le	Risorse	strumentali	e	finanziarie	del	Ministero	dell’Interno.	

Carmen	PerroKa	

Scarica				Circolare	per	Dipar:mento	Personale	

Scarica				Circolare	per	Uffici	Centrali	

Scarica				Circolare	per	Prefe3ure	

A	cura	del	Coordinamento	Nazionale	FLP	Interno	

mailto:trattamentoeconomico@interno.it
mailto:inforetribuzioni@intemo.it
https://interno.flp.it/wp-content/uploads/sites/4/2022/11/22-11-18-Circ_Inquadramento-del-personale-nelle-aree-del-nuovo-sistema-di-classificazione-e-struttura-retributiva_1.pdf
https://interno.flp.it/wp-content/uploads/sites/4/2022/11/22-11-18-Circ_Inquadramento-del-personale-nelle-aree-del-nuovo-sistema-di-classificazione-e-struttura-retributiva_2.pdf
https://interno.flp.it/wp-content/uploads/sites/4/2022/11/22-11-18-Circ_Inquadramento-del-personale-nelle-aree-del-nuovo-sistema-di-classificazione-e-struttura-retributiva_3.pdf
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Modello	che,	completato	con	i	da:,	dovrà	essere	no:ficato	al	singolo	lavoratore:	

Luogo,	data	

Al	sig./sig.ra/do3./do3.ssa	....	

SEDE	

Ogge3o:	Applicazione	del	contra3o	Colle=vo	Comparto	Funzioni	Centrali	2019-2021.	
Comunicazione	cambio	inquadramento.	

Il	Contra3o	Colle=vo	Comparto	Funzioni	Centrali	rela:vo	al	triennio	2019-2021,	siglato	il	9	
maggio	2022,	prevede	all'art.	18	comma	3	che	"il	personale	in	servizio	alla	data	di	entrata	
in	 vigore	del	 presente	 Titolo	 -	 ovvero	 ,	 ai	 sensi	 del	 comma	1,	 in	 servizio	al	 1	 °	 novembre	
2022	-	è	inquadrato	nel	nuovo	sistema	di	classificazione	con	effeGo	automaHco	dalla	stessa	
data	secondo	la	tabella	2	di	trasposizione	automaHca	nel	sistema	di	classificazione	“.	

In	applicazione	della	 citata	disposizione	contrattuale	e	 tenuto	 conto	del	precedente	
inquadramento	 professionale	 in	 PRIMA/SECONDA/TERZA	 AREA	 ex	 comparto	
Ministeri,	si	informa	che	la	S.V.	con	decorrenza	1°	novembre	u.s.	è	collocata	nell’Area	
OPERATORI/ASSISTENTI/FUNZIONARI.	

FIRMA


