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Sintesi del confronto fra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali 

rappresentative ai sensi dell’art. 68 comma 8 lett. e) del CCNL 19.04.2018 in 
relazione ai criteri generali per le progressioni economiche di livello 

nell’ambito di ciascun profilo di cui all’art. 54 del CCCNL del 21.02.2002. 

 

In data 8 e 12 ottobre 2020, la delegazione trattante dell’Istat, composta dal 
Direttore Generale dott. Michele Camisasca e dalla delegata del Presidente 

dott.ssa Vittoria Buratta e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali 

rappresentative hanno effettuato un confronto (ex art. 6 del CCNL 

19.04.2018), finalizzato all’individuazione di criteri generali per le progressioni 
economiche di livello nell’ambito di ciascun profilo di cui all’art. 54 del CCCNL 

del 21.02.2002, ai sensi dell’art. 68 comma 8 lett. e) del CCNL 19.04.2018. 

In particolare, le parti pongono all’oggetto del confronto la ripartizione delle 

ulteriori risorse di cui al fondo ex art. 90 del CCNL del 19.04.2018. 

Le parti, pertanto, esaminano e prendono atto della deliberazione 
DAC/642/2020 del 23/10/2020, con cui il Fondo per le progressioni 

economiche di livello nell’ambito dei profili IV-VIII di cui all’art. 90 del CCNL 

2016/2018, costituito con la deliberazione n. DAC/541 del 5 luglio 2019, è 

integrato di un importo di € 173.294,29 ottenuto considerando le ulteriori 
posizioni retributive, oltre l’ultima, acquisite dal personale beneficiario delle 

progressioni economiche di livello ai sensi dell’art. 54 del CCNL 1998-2001 

cessato a decorrere dall’anno 2009 e fino all’anno 2018. 

Nel corso del confronto le Organizzazioni Sindacali hanno fatto pervenire in 

via unitaria, con apposita comunicazione dell’otto di ottobre 2020, la loro 

posizione in merito ai criteri, in riscontro alla piattaforma proposta loro dalla 

delegazione trattante dell’Amministrazione. 

In particolare le OO.SS. hanno precisato che, partendo da una distribuzione 

delle risorse sulla base dei candidati, occorre tenere conto anche dei seguenti 

criteri di riequilibrio: 

 numero dei candidati che avrebbero potuto essere utilmente collocati in 

alcune graduatorie qualora l’Amministrazione avesse accolto la richiesta 

delle OO.SS. in merito all’applicazione dell’art. 7 comma 2 del CCNL del 
7.04.2006; 

 massimizzazione della percentuale di vincitori che avevano già 

un’idoneità dalla procedura del 2017 nelle differenti graduatorie; 
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 andamento dei pensionamenti e delle cessazioni fra i candidati delle 

singole graduatorie; 

 massimizzazione del numero di posti, con particolare attenzione ai 

livelli/profili più bassi e alle graduatorie con un numero esiguo di idonei. 

L’Amministrazione ha, quindi, formulato una proposta di ripartizione che ha 

tenuto conto di alcuni dei criteri indicati dalle OO.SS. che può essere di seguito 

rappresentata: 

 

 

Profilo/Livello 
Costo 
unitario 

lordo 

N° 
vincitori 
dei posti 

messi a 
bando  

N° non 
vincitori 
utilmente 

collocati in 
graduatoria 

 
N° posti 
da 

ampliare 

CTER – IV liv. 2.637,52 16 61  29 

CTER – V liv. 2.142,09 62 235  39 

FAMM – IV liv. 2.637,52 1 1  1 

CAMM – V liv. 2.142,09 1 2  2 

CAMM – VI liv. 2.099,38 1 0  0 

OPAMM – VII liv. 1.250,28 2 4  4 

OPTEC – VII liv. 1.250,28 1 0  0 

Totale   84 303  75 

 

Le parti convengono che tale ipotesi è in linea con i criteri condivisi. 

 

Qualora si recuperassero ulteriori risorse economiche le parti convengono che 

verrà dato luogo ad una aggiuntiva utilizzazione delle graduatorie, includendo 
prioritariamente i candidati a pari punteggio. 
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Nell’ambito del confronto sulle prossime procedure per le progressioni 

economiche di livello, le parti concordano di considerare tra i criteri quello 
delle idoneità plurime a precedenti selezioni. 

 

 

PER L’AMMINISTRAZIONE       PER LE OO.SS. 
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