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Finalmente dopo 25 anni 
L’Autonomia Regolamentare della Corte dei conti, prevista dall’art. 4 della legge 14 

gennaio 1994, n. 20, si applica anche alle Lavoratrici e ai Lavoratori della Corte. 

E’ di ieri, infatti, il messaggio pervenutoci dal Segretario generale che ci informa 

dell’approvazione da parte del Consiglio di Presidenza, in prima lettura, dello schema che 

riconosce a tutto il Personale Amministrativo della Corte dei conti “specifici 

trattamenti economici”, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-

2018 Funzioni centrali. 

A tal riguardo, riportiamo il contenuto del suddetto messaggio: 

“Il Consiglio di presidenza, nell’adunanza odierna, ha approvato – in prima lettura – lo 

schema di una revisione del vigente regolamento autonomo di amministrazione e 

contabilità, introducendo nuove norme che riconoscono al personale amministrativo della 

Corte dei conti operante presso tutti gli uffici, centrali e territoriali, “specifici trattamenti 

economici” ai sensi dell’art. 76, comma 4, lettera c), e dell’art. 77, comma 2, lettera i), del 

vigente C.C.N.L. Funzioni centrali.  

Il Segretario generale ha espresso sentimenti di sincero ringraziamento al Consiglio di 

presidenza, innanzitutto al suo Presidente, per la particolare sensibilità dimostrata verso 

il personale amministrativo della Corte, indirizzando l’esercizio del potere di autonomia 

regolamentare – per la prima volta dall’entrata in vigore dell’art. 4 della legge n. 20/1994 – 

anche nell’interesse dell’intera area di supporto alle “funzioni finali” costituzionalmente 

intestate alla Magistratura contabile.” 

Sarà cura delle scriventi OO.SS. seguire con estrema attenzione l’intero iter di 

approvazione delle suddette norme, da sempre auspicate dalle Rappresentanze 

Sindacali, ed oggi volute dal Presidente, dal Segretario generale e dal Consiglio di 

Presidenza del nostro Istituto, al fine di realizzare concretamente le legittime aspettative 

di una crescita economica e professionale di tutto il Personale Amministrativo 

dell’Organo a rilevanza costituzionale, qual è la Corte dei conti. 

Domani, all’incontro previsto di contrattazione, parleremo anche di questo con i Vertici 

dell’Istituto, oltre alle Progressioni Economiche, Fondi 2018 e 2019, Progetti di produttività 

e Risparmi di spesa. 
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