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Il sistema di classificazione viene completato attraverso l’arricchimento della sezio-
ne professionale della Polizia Locale, la riscrittuta di quella dei servizi educativi e 
l’introduzione delle sezioni per il personale abilitato e per quello socio sanitario.

Dal 1 aprile 2023 incremento di € 200,00 annui lordi dell’indennità professionale.
Il livello massimo dell’indennità di servizio esterno viene elevato da 10 a 15 euro giornalieri.
Per il personale di Polizia Locale nell’Area degli istruttori, che risulti titolare di funzioni di coordinamento, la misura del 
“differenziale stipendiale”è incrementata di Euro 350 (vedi tabella).
Per il personale dell’Area Funzionari l’indennità di funzione può essere elevata fino ad un massimo di € 4.000.

Confermate le relazioni sindacali e gli standard qualitativi dei vecchi CCNL.
I profili di educatore di asilo nido e di insegnante della scuola materna sono riclassificati in area Funzionari e sono ad 
esaurimento nell’Area Assistenti.
Per educativo scolastico che permanga nell’Area degli istruttori la misura del “differenziale stipendiale” è incrementata di 
Euro 350 (vedi tabella).
Dal 1 aprile 2023 incremento di € 200,00 annui lordi dell’indennità professionale.

Per il personale di questa sezione collocato nell’Area degli istruttori e nell’Area Funzionari la misura del “differenziale 
stipendiale” è incrementata rispettivamente di Euro 150 e di Euro 200 (vedi tabella).
Gli enti dovranno garantire a questo personale una formazione continua e specifica anche favorendo la partecipazione 
alle attività formative organizzate dagli Ordini.

I profili personale infermieristico e della riabilitazione, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 
educatori professionali socio pedagogici, educatori professionali socio sanitari sono riclassificati in area Funzionari e 
sono ad esaurimento nell’Area Assistenti.
Anche per questo personale gli enti dovranno garantire a questo personale una formazione continua e specifica anche 
favorendo la partecipazione alle attività formative organizzate dagli Ordini.
Al personale appartenente ai profili sanitari, socio-sanitari o socioassitenziali vengono riconosciuti i tempi di vestizione.
Anche per il personale di questa sezione che, per l’esercizio della propria mansione debba essere iscritto ad albi, ordini 
o abbia un’abilitazione professionale è previsto il riconoscimento dei differenziali stipendiali maggiorati (vedi tabella).

Differenziale economico Operatori Operatori Esperti Istruttori Funzonari e EQ

Standard 550 650 750 1.600

Personale Educativo, docente 
o insegnante X X 1.100 X

Addetti al coordinamento 
Polizia Locale X X 1.100 X

Profili iscritti a Ordini o Albi 
professionali X X 900 1.800


