ULTIM’ORA CONTRATTO 22.6.2022

EROGAZIONE ADEGUAMENTI CONTRATTUALI
A LUGLIO IN BUSTA PAGA CIRCA 400 EURO
Come precedentemente annunciato, sul portale MEF(NoiPA) sono visibili e disponibili dal 23 Giugno gli arretrati
riferiti allo stipendio e alle indennità mensili pensionabili “fino a giugno 2022” relative al contratto 2019-2021
recentemente pubblicato in g.u..
Nel cedolino di giugno sono riportati gli arretrati AP (ossia degli anni precedenti) ed arretrati AC (ossia quelli
dell'anno in corso, da gennaio a giugno 2022), in quanto i redditi riferiti agli anni precedenti vanno tassati con
aliquota media e non sono soggetti a cumulo con l'anno in corso (redditi a tassazione separata).
VI INFORMIAMO, INOLTRE, CHE L’IMPORTO EROGATO NON COMPRENDE LA SOMMA
ARRETRATA UNA TANTUM PARI A 350 EURO CIRCA LORDI, (IMPORTO UGUALE PER TUTTI I
RUOLI E GRADI CONCESSO QUALE SOMMA “RISARCITORIA” DEL RITARDO CON CUI È
STATO FIRMATO IL SUCCITATO CONTRATTO) CHE SARÀ ELARGITA NEL PROSSIMO MESE DI
LUGLIO CONTEMPORANEAMENTE ALL’ACCREDITO DEL BONUS DI 200 EURO*.
Oltre agli importi summenzionati, a decorrere dal 1 gennaio 2022, verranno liquidati i seguenti arretrati:





aumento notturno per € 0,20 lordi l'ora;
aumento festivi per € 2,00 lordi a turno;
aumento compensazione per € 4,00 lordi a turno.
aumento straordinari per circa 0,30 € lordi l'ora “a decorrere da 1.1.21.”

A partire dal mese di luglio, infine, il cedolino verrà aggiornato, adeguando gli aumenti stipendiali, le indennità
mensili e pensionabili al nuovo contratto delle FF.OO. del triennio 2019/2021, mantenendo inalterata la somma già
in busta paga relativa alla c.d. vacanza contrattuale.
* Secondo quanto previsto dal D.L. Aiuti, l'erogazione automatica del bonus una tantum di 200 euro, avverrà solo
per i dipendenti e pensionati delle pubbliche amministrazioni, pertanto, i colleghi in servizio e quelli in quiescenza
appartenenti alla Polizia Penitenziaria, non dovranno presentare alcuna autocertificazione. I 200 euro verranno
riconosciuti a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, purché venga rispettato il limite della retribuzione
mensile di 2.692 euro, cioè 35.000 nell’anno 2022, pertanto, vi consigliamo di verificare la retribuzione di ognuno
di voi poiché, se non spettante, verrà recuperata in seguito dal MEF.
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