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All' Università degli Studi di Napoli Federico II
Corso Umberto I
80138 Napoli

ursta@pec.unina.it

Oggetto: decorrenza progressioni economiche orizzontali per le nuove posizioni previste ex art. 60,
comma 4, del CCNL 19/4/2018.

Si fa riferimento alla nota a margine citata con la quale codesto Ateneo chiede indicazioni
relativamente alla decorrenza da attribuire alle nuove posizioni previste per le progressioni
economiche orizzontali di cui all'art. 60, comma 4, del CCNL 19/4/2018, anche al fine di poter
predisporre i relativi bandi in tempo utile per consentire la pubblicazione delle graduatorie entro il
31 dicembre 2018.

In merito occorre premettere che all'art. 79 del CCNL comparto Università del 16/10/2008

prevede che le progressioni economiche debbano essere attribuite con decorrenza fissa dal I

gennaio di ciascun anno "attraverso meccanismi selettivi. attivati con cadenza annuale, sulla base
della compatibilità finanziaria e dei criteri generali di previsti dall 'art. 82" (criteri di selezione per
le progressioni economiche). Tale formulazione non è stata in alcun modo modificata dal nuovo

CCNL del 19/4/2018.

Tuttavia, l'art. 60, comma 4, del citato CCNL del 19/4/2018 ha introdotto, con decorrenza

1/4/2018, un'ulteriore posizione economica apicale in corrispondenza di ciascuna categoria B, C, D
e EP, cui si accede mediante progressione economica a carico dei fondi destinati alla contrattazione

integrativa. Il valore di tali posizioni economiche è riportato nella tabella C2 allegata al CCNL

stesso.

Ciò premesso, dal combinato disposto delle due norme si desume che il citato art. 60 comma
4 ha introdotto una deroga alla regola generale di cui al suindicato art. 79 limitatamente all'anno

2018. Conseguentemente, la decorrenza delle progressioni economiche orizzontali eventualmente
effettuate nell' anno 2018 con riguardo alle nuove posizioni economiche sarà il I aprile.

VIA DEL CORSO 476
00186 ROMA
TEL +39.06.32483260
FAX +39.06.32483252
PEe: protocollo@pec,aranagenzia.it
C.F.97104250580

MGB



Si rammenta da ultimo che, ai fini della corretta quantificazione dei fondi per l'anno 2018,
dovrà essere effettuata una decurtazione delle risorse stabili pro-quota in relazione alla decorrenza
come sopra stabilita mentre, nella costituzione dei fondi per il 2019, la medesima decurtazione
dovrà essere rapportata all'intero anno.
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