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Problematiche applicative relative all’art. 30 bis dell’Ipotesi di CCNL 2016-2018 Area Funzioni Centrali 

attualmente in fase di verifica e controllo preventivi da parte di Corte dei Conti e MEF come previsto dalle norme 

vigenti, prima del’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva. 

Criticità rilevabili: 

La tutela delle libertà sindacali costituzionalmente assicurate (ribadite e valorizzate in via specifica nello Statuto 

dei lavoratori), valgono anche e soprattutto nei confronti del datore di lavoro, tanto più qualora trattasi di datore 

di lavoro pubblico, come nel caso di specie. 

L’art. 30-bis dell’ipotesi di CCNL, demandando alla contrattazione integrativa la definizione dell’importo 

dell’elemento di garanzia della retribuzione che (insieme al tabellare comunque assicurato) va a comporre il 

trattamento economico complessivo del dirigente sindacale in distacco, oltre a ridurre sensibilmente detto 

trattamento rispetto alla disciplina previgente, rischia di comprimerne fisiologicamente l’esercizio delle relative 

libertà sindacali,  potendo incidere oltretutto anche sugli effetti pensionistici e di fine servizio del distaccato.  

Più nel merito, il nuovo articolato, che mira a  disciplinare il  trattamento economico del personale in distacco 

sindacale, di  cui all’art. 30 –bis dell’ipotesi di CCNL Area Funzioni centrali sottoscritto in data 9 ottobre 2019, 

rispetto alla precedente (ed ancora vigente) disciplina (che assicurava ai dirigenti sindacali un trattamento 

economico sostanzialmente equivalente al periodo precedente il distacco o, quanto meno, “neutro ed imparziale”, 

utilizzando come parametro economico per il trattamento accessorio da erogare l’importo medio erogato nella 

singola Amministrazione di appartenenza), nell’innovare la disciplina precedente attraverso l’introduzione di un 

“elemento di garanzia della retribuzione” che  va a comporre il trattamento economico complessivo del dirigente 

sindacale in distacco (insieme al tabellare comunque assicurato), prevede infatti che l’importo di questo elemento 

sia definito nella contrattazione integrativa della singola Amministrazione “in una percentuale non inferiore al 60% 

e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall’interessato nell’ultimo anno solare di servizio che 

precede l’attivazione del distacco, corrisposte a carico del corrispondente Fondo”. 

Tale previsione viene poi integrata, nel comma 3 dello stesso articolo, indicando che: “In sede di contrattazione 

integrativa è definita altresì la quota dell’elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b) erogata con carattere di 

fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all’interessato, aventi 

le medesime caratteristiche. Precisando ulteriormente al successivo comma 4  che: “Anche in conseguenza di 

quanto previsto al comma 3, la natura delle diverse quote che compongono l’elemento di garanzia non subisce 

modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci retributive 

precedentemente attribuite all’interessato; pertanto, non si determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o 

maggiori oneri.” 

Tali ultime previsioni risultano, se possibile, ancor più “critiche” in quanto demandano alla singola Contrattazione 

integrativa di Ente l’individuazione delle quote erogate con carattere di fissità e periodicità meritevoli di essere 

considerate ai fini pensionistici e di trattamento di fine servizio, ovvero, demandando ad una contrattazione di 

secondo livello una materia (la Previdenza) di indubbia competenza statale e, come tale, non disciplinabile in sede 

contrattuale. 

E’ pur vero che l’articolato, così come proposto, non comporta maggiori oneri rispetto alla modalità attuale, ma 

lo stesso, consentendo la compressione dei livelli retributivi (anche a livello previdenziale e di TFS) del dirigente 

sindacale in distacco, espone il medesimo a fisiologiche “pressioni” da parte del proprio datore, sia in fase di 

definizione del Contratto integrativo di Ente che nell’ambito delle relazioni sindacali, che possono pesantemente 

incidere sulla libera espressione delle prerogative sindacali,  e che pertanto risulteranno ragionevolmente e 

gravemente compresse a seguito della materiale applicazione della nuova disciplina, una volta sottoscritto il nuovo 

CCNL. 

TESTO DEL NUOVO ARTICOLO: 
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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 
RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI CENTRALI TRIENNIO 2016-2018  

sottoscritta in data 9 ottobre 2019 
 

Art. 30-bis Trattamento economico del personale in distacco sindacale 

 1. Il trattamento economico del personale in distacco sindacale si compone: a) dello stipendio tabellare 

nonché degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento; b) di un elemento di garanzia della 

retribuzione, in una percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive 

conseguite dall’interessato nell’ultimo anno solare di servizio che precede l’attivazione del distacco, 

corrisposte a carico del corrispondente Fondo, tra quelli di cui agli artt. 46, 49, 66, 77, 85, 91, 98, con 

esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di 

legge.  

2. Le misure percentuali dell’elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), sono definite in sede di 

contrattazione integrativa ed il relativo onere è posto a carico del corrispondente Fondo, tra quelli di cui agli 

artt. 46, 49, 66, 77, 85, 91, 98. 

 3. In sede di contrattazione integrativa è definita altresì la quota dell’elemento retributivo di cui al comma 

1, lett. b) erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento 

erogati in precedenza all’interessato, aventi le medesime caratteristiche. 

 4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura delle diverse quote che compongono 

l’elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di 

fine rapporto, rispetto alle voci retributive precedentemente attribuite all’interessato; pertanto, non si 

determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri. 

 5. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del presente CCNL, la cui attivazione sia avvenuta 

prima del 2016, la percentuale di cui al comma 1, lett. b) è applicata al valore medio nell’anno 2015 delle voci 

retributive corrisposte a carico delle risorse del corrispondente Fondo, tra quelli di cui agli artt. 46, 49, 66, 

77, 85, 91, 98, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da 

disposizioni di legge. 

6. In caso di distacco part-time o frazionato, l’elemento di garanzia è riproporzionato in base alla 

corrispondente percentuale di distacco. 

7. La disciplina di cui al presente articolo è applicata, presso le singole amministrazioni, dalla data di 

decorrenza della contrattazione integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione del 

presente CCNL. 

 

 

 

 

DISCIPLINA VIGENTE: 
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Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché 

delle altre prerogative sindacali sottoscritto il 4 dicembre 2017  

 

ART. 19 TRATTAMENTO ECONOMICO 

 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai 
rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali. 2. Sino a quando i prossimi contratti collettivi nazionali 
non avranno stabilito una diversa disciplina, rimangono ferme tutte le norme previste dai CCNL vigenti, nonché, per gli 
ambiti ove lo stesso sia ancora in vigore, dall’art. 7, comma 2 (Trattamento economico) del CCNL quadro transitorio 
stipulato il 26 maggio 1997. 

 

 

-I vigenti (fino alla sottoscrizione definitiva del CCNL 2016-2018) CCNL dell’Area I e Area VI regolano fra le 

disposizioni relative al “PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO, clausole riferite a tutti i 

destinatari del CCNL in distacco sindacale, in particolare: 

 

(art. 70 CCNL del 21/04/2006 – quadriennio 2002/2005 AREA I) 

Personale in particolari posizioni di stato 

 1. Ai dirigenti sindacali si applica l’art. 18, comma 4 del CCNQ 7.8.1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, 
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali. 

2. Ai dirigenti che fruiscono dei distacchi sindacali di cui al citato CCNQ 7.8.1998 compete la retribuzione tabellare e la 
retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco od altra di pari valenza in caso 
di individuazione o rideterminazione delle posizioni dirigenziali successivamente al distacco. 

3. A detto personale compete anche la retribuzione di risultato, nella misura media prevista dalla singola 
amministrazione 

 

 

 (art. 71 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003 AREA VI) 

Personale in particolari posizioni di stato 

 1. Ai dirigenti sindacali si applica l’art. 18, comma 4 del CCNQ 7.8.1998186 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, 
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali. 

2. Ai dirigenti che fruiscono dei distacchi sindacali di cui al citato CCNQ 7.8.1998 compete la retribuzione tabellare e la 
retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco od altra di pari valenza, in caso 
di individuazione o rideterminazione delle posizioni dirigenziali successivamente al distacco. 

3. A detto personale compete anche la retribuzione di risultato, nella misura media prevista dal singolo ente o agenzia. 
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A soli fini esemplificativi, si riporta di seguito un parere ARAN relativo alla erogazione del Trattamento 

accessorio legato agli incarichi di posizione organizzativa o di alta professionalità che deve essere erogato 

integralmente al personale in congedo di maternità attesa la relativa tutela costituzionale ed ordinamentale 

(questioni valide analogamente in ambito di tutela dei diritti sindacali) 

 

Parere ARAN su “Pieno mantenimento della retribuzione di posizione agli incaricati di posizione 

organizzativa in congedo di maternità, anche dopo la scadenza dell’incarico se prosegue il congedo di 

maternità” 

RAL609 – Orientamenti Applicativi ARAN 
  

La dipendente in congedo di maternità ha diritto alla retribuzione di posizione di cui 

all’art. 10 del CCNL del 31.3.1999 per tutta la durata del congedo anche se l’incarico 

di posizione organizzativa scade all’interno di tale periodo? 

Si è del parere che la retribuzione di posizione di cui all’art. 10 del CCNL del 31.3.1999 debba 

essere corrisposta in misura pari al 100% per tutto il periodo del congedo di maternità, anche 

se l’incarico di posizione organizzativa scade all’interno del periodo di congedo. 

Infatti, l’art. 17 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che nel periodo di astensione obbligatoria la 

lavoratrice ha diritto all’intera retribuzione fissa mensile, alle quote di salario accessorio fisse e 

ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché al salario di produttività; mentre l’art. 

23, comma 1 del D. Lgs. 151/2001, nel prevedere che agli effetti dell’art. 22 dello stesso decreto 

legislativo per retribuzione “s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di 

paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del 

quale ha avuto inizio il congedo di maternità” fornisce un sicuro elemento per affermare che non 

ha alcun rilievo la scadenza dell’incarico di posizione organizzativa durante il periodo di congedo. 

Quanto sopra vale anche con riferimento alle posizioni organizzative di alta professionalità 

disciplinate dall’art.10 del CCNL del 22.1.2004. 

  

Possibili proposte correttive: 

L’elemento di garanzia della retribuzione è sicuramente una evoluzione della disciplina attuale che tiene 

conto della corretta necessità di superare il concetto di retribuzione di risultato per il dirigente sindacale in 

distacco, attesa la diversa natura del’attività svolta; ciò nonostante, appare necessario, a piena tutela del 

libero svolgimento delle  prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, che detto elemento sia svincolato da 

possibili deleterie influenze da parte del datore, ancorché pubblico. 

Appare quindi ragionevole proporre di inserire l’importo complessivo dell’elemento di garanzia a carico dei 

rispettivi fondi per il trattamento accessorio, mantenendo però l’importo nel 100% di quanto erogato al 

dirigente sindacale in distacco nell’anno solare precedente il distacco e riconoscendo allo stesso in 

automatico, ai fini previdenziali e  di TFS, i medesimi importi allo stesso riconosciuti dall’Amministrazione di 

appartenenza, sempre nell’anno solare antecedente il collocamento in distacco. 

Solo operando in detta maniera le prerogative sindacali potranno liberamente essere agite senza rischio di 

influenze o “pressioni indirette” da parte del datore che, altrimenti, come nell’ipotesi di articolato di cui si 

discute, rischiano di minare alla base diritti fondamentali costituzionalmente tutelati. 

 

 

https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6871-orario-di-lavoro-e-assenze/1186-ral609--orientamenti-applicativi.html?tmpl=component&print=1&page=
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6871-orario-di-lavoro-e-assenze/1186-ral609--orientamenti-applicativi.pdf
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PROPOSTA di articolo specifico PER CCNL AREA FUNZIONI LOCALI 2016 -2018 
(in analogia al 30 bis del CCNL Funzioni centrali ma più rispettoso delle prerogative sindacali) 

 
Art. …..Trattamento economico del personale in distacco sindacale 

 1. Il trattamento economico del personale in distacco sindacale si compone: a) dello stipendio tabellare 

nonché degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento; b) di un elemento di garanzia della 

retribuzione, pari al 100% delle voci retributive conseguite dall’interessato nell’ultimo anno solare di 

servizio che precede l’attivazione del distacco, corrisposte a carico del corrispondente Fondo, tra quelli di 

cui agli artt. …………, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli 

previsti da disposizioni di legge.  

2. Gli importi economici dell’elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), sono precisati in sede di 

contrattazione integrativa ed il relativo onere è posto a carico del corrispondente Fondo, tra quelli di cui agli 

artt. ………... 

 3. In sede di contrattazione integrativa è precisata altresì la quota dell’elemento retributivo di cui al 

comma 1, lett. b) erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, corrispondente ai trattamenti in 

godimento erogati in precedenza all’interessato, aventi le medesime caratteristiche. 

 4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura delle diverse quote che compongono 

l’elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di 

fine rapporto, rispetto alle voci retributive precedentemente attribuite all’interessato; pertanto, non si 

determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri. 

 5. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del presente CCNL, la cui attivazione sia avvenuta 

prima del 2016, la percentuale di cui al comma 1, lett. b) è applicata al valore medio nell’anno 2015 delle voci 

retributive corrisposte a carico delle risorse del corrispondente Fondo, tra quelli di cui agli artt. 

…………………………….., con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli 

previsti da disposizioni di legge. 

6. In caso di distacco part-time o frazionato, l’elemento di garanzia è riproporzionato in base alla 

corrispondente percentuale di distacco. 

7. La disciplina di cui al presente articolo è applicata, presso le singole amministrazioni, dalla data di 

decorrenza della contrattazione integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione del 

presente CCNL. 

 

 

 

 

 

 


