
 
Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni 

Il Presidente 

Roma, 17 dicembre 2007 

Prot. 0010834/07 

Al Comitato di settore per il comparto degli 
Enti pubblici non economici 
c/o Presidenza INPDAP 
Via Statilia, 15 
00185 ROMA 

e p.c.    Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
             Dipartimento della Funzione Pubblica 
             Servizio Relazioni Sindacali 
             Corso Vittorio Emanuele, 116 
             00186 ROMA 

Al Ministero dell’Economia e Finanze 
Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato/IGOP 
Via XX Settembre, 97 
00187 ROMA 

Alle Organizzazioni sindacali 
rappresentative del Comparto degli enti 
pubblici non economici ed alle relative 
Confederazioni: 
 
Organizzazioni sindacali: 

CGIL/FP 
CISL/FPS 
UIL/PA 
CSA DI CISAL/FIALP (fialp/cisal-
usppi/cuspp-cisas/epne-confail-confill 
parastato) 
RDB PI 

Confederazioni sindacali: 

CGIL 
CISL 
UIL 
CISAL 
RDB CUB 

OGGETTO: CCNL relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il 
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 1° ottobre 2007: 
errata corrige. 

Con la presente, si segnala la necessità di apportare una correzione al testo del CCNL relativo al personale 
non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio 
economico 2006-2007, sottoscritto in data 1° ottobre 2007. 

http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/enti-pubblici-non-economici/contratti/300-ccnl-normativo-2006-2009-economico-2006--2007-errata-corrige


La correzione riguarda la tabella D allegata al CCNL, relativa agli incrementi mensili della indennità di ente. 
Come si potrà constatare, la tabella riporta, per le tre aree del sistema di classificazione A, B e C: 

l’indennità mensile al 1 aprile 2005 (importi in entrata); 

gli incrementi della stessa indennità dal 31/12/2007 (incrementi contrattuali); 

l’indennità mensile ricalcolata dal 31/12/2007 (importi in uscita). 

Per mero errore materiale, gli importi in entrata riportati in tabella, per le sole aree A e B, sono stati ridotti di 
Euro 0,10, rispetto agli effettivi importi risultanti dal precedente CCNL sottoscritto in data 8/5/2006 (si veda, 
in particolare, la tabella C di tale contratto). 

Nello specifico, la tabella D da rettificare indica: 

per l’Area A: Euro 103,90 invece di Euro 104,00; 

per l’Area B: Euro 140,30 invece di Euro 140,40. 

Sono stati, invece, calcolati ed indicati correttamente gli incrementi contrattuali dal 31/12/2007, così come i 
valori relativi all’Area C. 

Per completezza di informazione, si riporta, di seguito, la tabella D contenente le correzioni segnalate, che 
sostituisce e rettifica la tabella D allegata al CCNL: 

TABELLA D 

Incrementi mensili della indennità di ente 

Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità 

Aree Indennità mensile 
Al 1 aprile 2005 

Incremento 
Dal 31 dicembre 2007 

Indennità mensile 
Al 31 dicembre 2007 

C 166,30 5,88 172,18 

B 140,40 4,96 145,36 

A 104,00 3,68 107,68 

 

Dal momento che l’errore ha riguardato i soli valori in entrata del CCNL, valori che, come è noto, derivano 
direttamente dai precedenti CCNL, si ritiene che la rettifica apportata non alteri i contenuti sostanziali 
dell’accordo sottoscritto; non appare quindi necessario, ad avviso della scrivente Agenzia, procedere ad una 
nuova sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari del CCNL. 

Si invita codesto Comitato di Settore a portare tempestivamente a conoscenza delle amministrazioni e degli 
enti destinatari del CCNL il contenuto della presente nota. 

La scrivente Agenzia provvederà, in ogni caso, a segnalare la correzione sul proprio sito internet 
www.aranagenzia.it. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

IL PRESIDENTE 

Avv. Massimo Massella Ducci Teri 


