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Ministero dell'Economia e delle Finanze 
DIPARTIMr:NTO DeLtA RAGiONERlA GENERALF DELLO STATO 

I 
Ispettorato generale per gli ordillamcllii del personaie 


e l'analisi del COSli del lavoro pubblico 

Uffic io Xl[ 


Prot. n~1-5~':(.6 ~\(, 

rut: pro!. entrata Il, 34740; 54 i 9212016 

Allegati n, 


Al 	 COMUNEDI PALfullMO 

Area dcii:: Risorse Umane 
Uffic io Gestione RI,urse Umane 
Via Garibaldi Il.4'1 
90133 - PALERMO 

e p,c, l'RliSmf.NZA DEI. CONSIGLIO Diii MlNlSTRl 
Dipartimento della FmWone Pubblica 
Corso Vittorio Emanuele li n,1I6 
00186 - ROMA 

OGGETIO: 	 richiesia di parere in ordine agli aumenti contrattuali personale ex D,L, 24/86 
CCNL pef le unprese edili ed affini, 

Si fu rìJè,'unenlo aUa Ilota pro!. n, 685570 del U/4120 16, succe~siYall1"nte sollecitata con 

nota prol, n. 1041843 del 22/6/2016, con cui codesto nel ricordare di aver esteso il blocco 

degli "tunenti retrìbutivi in applica7jone del disposto di cui ali'articolo 9, commi I e 17, del 

decreto- n, 7812010 al proprio personale assunto ai sensi del decreto-legge n, 24/1986, ,,1 

quale si applica il CCNL del sellore edile, ha chiesto alcuni chiarimenti in mer~o alle modalità 

applicative del nuovo CCNL del predetto settore di prossimll sottoscrizione, In pm1icolare, 

tenuto conto che tale nuovO CCNL ingloberà uJevltabilmente nei mininu relributivi gli 

incrementi già concessi con i precedenti r;,movi contrattuali ricadenti nel periodo d i blocco dì 

cui al dtato a.1icolo 9, cOlltina 17, ha chiesto di COlloscere l'orietltnnJento di questo 

Dipartùnento in merito alla possibilità di erogare integralmente trattamenti economici 

.\dirottati a regime dal nllOvO CCNL del settore edile nei confi-onti del relativo personale 
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dipendente o se u\Vece è da ritenersi esclusa la possibilità di tm riaUineamento, COn 

conseglle"te applicazione parziale del trattamento tabellare previsto dal nuovo contratto. 

AI rigllal'do, come ricordato anclte da codesto CannUle - che aOèrma di aver confonllato 

la propria azione aU'interpreta7jonc espressa da questo Dipal1;nenlo suUa natura so'utturale 

della misura di contenimento della spesa di clii alla richiamata norma e sulla sua appocabilità a 

tutti i dipendenti assunti daUe pubbliche ammu,istrazioni u,dipendentemente dal contratto 

collettivo ad eSSI rilèribile - la citata normativa non ammette la possibilità di recuperare i 

miglioramenti retriblrtivi disposti dai CC.CC.NN.L sottoscr itti o, date ricadenti nel periodo di 

blocco. Pertanto, coerentemente peraltro con il parere già reso sull'argomento all'Ente Foreste 

della Sardegna COn nota prol. n. 7S 141 120 IS richiamato da codesto Comune, si riticne che gli 

ulCrementi che verfanno disposti con il nuovo CCNL del settore edile potralUlo essere 

riconosciuti al personale in parola solo in parte, eschldendo LUl r"llineamento 10111 co/{/'/, con 

consegllente applicazione parziale del trattamento reh'ibutivo previsto dal nuovo cono'atto. Ciò 

al fine di non vanificare la ralio della di,posizione relat~'a al blocco della contratta7jone e di 

evitare evidenti disparhà di h'attamento con il restante personale della mcdesuna 

Anvnini stra z io Ile . 

Il Ragioniere 
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