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Simonetta Fedeli  

 

 

 



SEZIONE PERSONALE EDUCATIVO E 

SCOLASTICO 

DALL’ART 85 ALL’ART 94 BIS 

Ulteriori materie di informazione e confronto  

 

Nuova classificazione del personale: 

- Profili ad esaurimento istruttore ex categoria C  

- Nuovo profilo (educatore, docente,insegnante) 

   Area funzionari (ex categoria D) 

   

Differenziale stipendiale incrementato di 350,00 

euro per progressione economica all’interno 

dell’area (art 92) 
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SEZIONE PERSONALE 

EDUCATIVO E SCOLASTICO 

dall’art 85 all’art 94 bis 

Revisione di alcune indennità: 

Art 94 indennità professionali 

sono incrementate di 200 euro 

annui lordi 

Art 84 indennità per specifiche 

responsabilità non si applica 

Art 94bis coordinatore 

pedagogico 

Art 30 comma 3 lettera b 

turnazioni per i servizi educativi 

fanno eccezione i periodi di 

sovrapposizione dovuti alle 

esigenze di compresenza 
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SEZIONE PERSONALE 

EDUCATIVO E SCOLASTICO 

dall’art 85 all’art 94 bis 

Art 93 progressione tra aree 

collegato a art 13 norme prima 

applicazione 

Entro il 31.12.2025 con i requisiti 

della tabella C (diploma scuola 

secondaria) 

Sono finanziate anche con le 

risorse di cui art 13 comma 8 in 

misura non superiore allo 0,55% 

del monte salari dell’anno 2018 
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SEZIONE PER LA POLIZIA LOCALE 

Dall’art 95 all’art 100 

 

Art 96 Differenziale stipendiale incrementato per istruttori 
con funzioni di coordinamento + 350 

Art 97 Area funzionari  indennità di funzione elevabile a 4000 
euro (contrattazione integrativa) prima 3000 

art 99 Incremento indennità di vigilanza  +200,00 annui lordi 

art 100 Elevazione indennità servizio esterno da 1 a 15 euro al 
giorno (prima da 1 a 10)  

Art 30 comma 5 d) turno festivo infrasettimanale 
maggiorazione oraria 100% e art 7 comma  4 ac) opzione 
numero di ore di riposo compensativo che va computato a 
carico del fondo 
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SEZIONE PERSONALE ISCRITTO AD ORDINI O ALBI 
PROFESSIONALI 

Dall’art 101 all’art 103 

Requisiti per l’esercizio delle rispettive mansioni:  

-essere iscritto a un ordine professionale 

-avere una abilitazione professionale 

-avere una iscrizione ad albi o ad albi speciali 

Chi sono? Giornalisti e avvocati 

 

Differenziale stipendiale incrementato +150 istruttori +200 
funzionari e EQ 

Formazione continua e specifica 
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SEZIONE PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO 
SANITARIE dall’art 104 a 108 

Art 105 tempi di vestizione svestizione 

Art 106 se è necessaria iscrizione a un ordine professionale, 
abilitazione professionale o iscrizione in albi speciali  si 
applica il differenziale stipendiale +150 istruttori +200 
funzionari e EQ 

Chi sono? Assistenti sociali 

 

 

 

 

 

  


