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      Cari amici, 
 mentre vi stiamo scrivendo abbiamo appena ricevuto la comunicazione 
ufficiale che il Consiglio dei Ministri di oggi ha approvato il CCNL (quadriennio 
normativo 2006/2009, biennio economico 2006/2007) della nostra Categoria firmato 
lo scorso 6 novembre. 
 Il provvedimento dovrà poi passare al vaglio della Corte dei Conti per l’esame 
preventivo e successivamente dovrà essere trasmesso al Quirinale per la firma del 
Presidente della Repubblica per poi infine essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 
 L’iter si concluderà entro il prossimo 30 novembre per consentirci di poter 
beneficiare in tempi brevi degli arretrati che ci spettano. 
 Per quanto concerne invece le richieste di chiarimento che ci giungono da tutto 
il territorio nazionale, riteniamo opportuno specificare quanto segue: 
l’intesa contrattuale prevede, per il 2007 l’incremento dello stipendio tabellare dal 1° 
agosto e dell’indennità di rischio o di amministrazione dal 1° settembre 2007, mentre 
il Decreto legge  159/2007 prevede la retrodatazione al 1°febbraio 2007 dei benefici  
“stipendiali”,  come già comunicatovi precedentemente.  
 Ciò comporta in pratica che, anche se il contratto ha previsto la 
decorrenza dell’incremento del tabellare dal 1° agosto 2007, gli arretrati 
saranno percepibili da febbraio 2007, oltre la vacanza contrattuale prevista per 
l’anno 2006. 
 Per quanto riguarda gli  arretrati relativi all’ind ennità di rischio e di 
amministrazione, saranno percepiti  dal 1° febbraio 2007 invece che dal 1° 
settembre 2007, come previsto dalla  Legge Finanziaria 2008 in discussione in 
Parlamento. 
 Inoltre sulla base dell’intesa sottoscritta il 31 ottobre scorso,  si procederà ad 
integrare l’ipotesi contrattuale con la rivalutazione dal 1° gennaio 2008 
dell’indennità di turno, da 3 a 5 euro, e infine con un compenso pari a 1 euro a 
giornata lavorativa per il personale giornaliero e amministrativo. 
 Infine, rendendoci conto dell’importanza e della complessità della materia, con 
comunicazione successiva trasmetteremo le tabelle riepilogative degli arretrati 
concernenti tutte le qualifiche del personale. 
 Cordiali saluti. 
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