
 

 

Da: "Per conto di: personale@postacert.istat.it"  

Data: Thu, 19 Dec 2019 16:45:41 +0100 

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RISPOSTA ACCESSO CIVICO DEL 22/11/2019  

 
In riferimento alla richiesta di accesso civico del giorno 22/11/2019 si comunica quanto segue: 
  
1. Consistenza del fondo per le progressioni di livello del personale IV/VIII per gli anni 2017, 2018 e 2019, 
quest'ultimo ove già disponibile. 
  
Per quanto riguarda la consistenza del fondo si invia la deliberazione n. DAC/541 del 5 luglio 2019 relativa alla 
costituzione del Fondo per le progressioni economiche di livello nell'ambito dei profili IV-VIII di cui all'art. 90 
del CCNL 2016/2018, per gli anni 2017 e 2018. 
  
2. Consistenza delle risorse di cui all'art. 54, comma 3 del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio normativo 
1998/2001 e biennio economico 1998/1999). 
  
Il monte salari per i livelli IV-VIII dell'anno 1999 ammonta a Lire 82.300.284. 
  
3. Consistenza delle risorse di cui all'art. 8, comma 5 del CCNL del 7 aprile 2006 (quadriennio normativo 
2002/2005 e biennio economico 2002/2003); loro ripartizione fra stanziamento per progressioni economiche 
e progressioni di livello, alla luce di quanto ivi disposto. 
  
4. Consistenza delle risorse di cui all'art. 5, comma 3 del CCNL del 7 aprile 2006 (biennio normativo 2004/2005 
e biennio economico 2002/2003); loro ripartizione fra stanziamento per progressioni economiche e 
progressioni di livello, alla luce di quanto ivi disposto. 
  
Per i punti 3) e 4) si rappresenta che il monte salari dell'anno 2003 per i livelli IV-VIII ammonta a € 
52.974.536,00 
  
5. Consistenza delle risorse disponibili al 01/01/2018 e al 01/01/2019 per effetto delle cessazioni del personale 
beneficiario nell'anno precedente (2017 e 2018) e relativo metodo di calcolo. 
  
a) Per quanto concerne le risorse disponibili al 01/01/2018 e al 01/01/2019 si rimanda alla deliberazione n. 
DAC/541 del 5 luglio 2019 allegata alla presente mail. 
  
b) Metodo di calcolo: Le risorse per nuove progressioni di livello si rendono disponibili per effetto delle 
cessazioni del personale beneficiario dell'art. 54 del CCNL 21/2/2002; in particolare le risorse sono costituite 
dalla differenza tra la retribuzione tabellare del livello relativo al personale cessato e quella del livello 
precedente. 
  
6. Consistenza delle risorse resesi disponibili per effetto delle cessazioni del personale beneficiario già 
avvenute nel corso del 2019, alla data più recente che dovesse essere disponibile. 
  
La consistenza delle risorse disponibili per effetto del personale cessato nel 2019 verrà determinata con la 
costituzione del Fondo per le progressioni economiche di livello per l'anno 2020. 
  
7. Consistenza delle risorse resesi disponibili per effetto delle cessazioni del personale beneficiario delle 
progressioni economiche art. 53 suddivise in ratei e forma intera, per gli anni dal 2015 al 2018. 
 
È possibile fornire il valore dell'art. 53 del personale beneficiario per gli anni dal 2015 al 2017; per quanto 
riguarda i ratei l'informazione non è disponibile. 
  

Anno Stanziamento per le 
progressioni economiche in atto 

Speso Residuo 

2015 480.000 474.144 5.856 
2016 474.000 453.903 20.097 
2017 450.000 425.334 24.666 

 
Cordiali saluti 
La Direzione centrale risorse umane 


