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FUNZIONI CENTRALI

SOTTOSCRITTA IPOTESI CCNL

Con il nuovo CCNL delle Funzioni Centrali l’Area delle Elevate 
Professionalità: un’opportunità di carriera per i Funzionari.

SALARIO • CRESCITA PROFESSIONALE • DIRITTI • CONTRATTAZIONE

Il nuovo Contratto delle Funzioni Centrali ha istituito la nuova area di 
inquadramento giuridico prevista dalla legge n. 113/2021.

L’Area delle Elevate Professionalità prevede l’attribuzione di un incarico di tipo gestionale 
o professionale.

L’accesso all’Area prevede il possesso di una laurea magistrale accompagnata, di norma, da un 
periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilità che 
possono anche richiedere l’iscrizione ad albi professionali.

La struttura della retribuzione del personale dell’Area EP prevede:

Con il confronto si definiranno i criteri per valutare la rilevanza, il conferimento e la revoca degli incarichi. 
Con la contrattazione integrativa si definiranno i criteri per determinare la retribuzione di risultato.

Con la nostra azione siamo riusciti a rendere l’Area delle Elevate Professionalità – voluta 
dal governo per le assunzioni a termine del PNRR – una opportunità anche per il personale 
in servizio inquadrato nell’Area dei Funzionari.

Per questo il nostro impegno sarà per la definizione dei piani di fabbisogno del personale, già 
dal 2022, con un congruo numero di posti per permettere a quanti già oggi ricoprono incarichi, 
organizzativi (ad esempio reggono unità operative) e professionali (ad esempio svolgono attività 
riconosciute da albi e ordini professionali), di accedere alla nuova area utilizzando sia la possibilità 
di progressioni tra le aree nel limite del 50 per cento dei posti da coprire sia la partecipazione a 
concorsi con adeguato riconoscimento dell’esperienza acquisita. 

Stipendio tabellare 35.000 euro l’anno

Retribuzione di posizione
La somma delle tre voci va da un minimo di 15.000 

a un massimo di 35.000 euro l’anno, di cui almeno il 15% 
su retribuzione di risultato.

Retribuzione di risultato

Incentivi alla mobilità territoriale


