
ACCORDO PER IL RINNOVO ECONOMICO DEL CONTRATTO DI LAVORO 
DEI DIPENDENTI DI FORMEZ PA PER L’ANNO 2019 

 
 
Le parti, Amministrazione e OO.SS., preso atto: 

• che il contratto di lavoro dei dipendenti di FormezPA è scaduto nel 2018; 

• che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha trasmesso il proprio atto di indirizzo; 

• che quest’ultimo consiste nell’atto di indirizzo dell’ARAN ai soggetti pubblici con 
l’indicazione che ne vengano rispettate linee guida 

 
convengono su quanto segue: 
 
Importo una tantum 2019 
 
Per l’anno 2019 le parti convengono di procedere esclusivamente al rinnovo della parte 
economica con lo stanziamento da destinare al riconoscimento dell’importo una tantum 
previsto dal budget approvato che è pari ad € 160.000,00. 
 
Gli aumenti in valore assoluto sono i seguenti e corrispondono ad un incremento dell’1,30% 
sul monte salariale che corrisponde all’1,40% sul valore della retribuzione tabellare: 
 
 
 

 mensile annuale 

A1 23,76 € 308,88 € 

A1S 24,89 € 323,59 € 

A2 26,17 € 340,18 € 

A2S 27,42 € 356,40 € 

A2SS 28,66 € 372,62 € 

B1 28,76 € 373,89 € 

B1S 30,36 € 394,66 € 

B2 32,13 € 417,67 € 

B2S 34,11 € 443,41 € 

B2SS 36,09 € 469,15 € 

C1 38,75 € 503,70 € 

C1S 41,44 € 538,74 € 

C2 43,71 € 568,28 € 

C2S 46,69 € 607,00 € 

C2SE 49,47 € 643,15 € 

C2SES 51,40 € 668,24 € 

 
 
 
 
 
Le somme saranno erogate e computate ai fini previdenziali di fine rapporto secondo gli 
ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi di cui alla tabella 
soprastante. Le stesse, saranno erogate e computate ai fini previdenziali di fine rapporto al 
personale in servizio alla data di stipula del presente contratto ed anche al personale 
cessato dal servizio con diritto a pensione dal 1° gennaio 2022. Le parti convengono di dare 



attuazione al presente accordo, erogando le somme spettanti nella prima mensilità utile 
successiva alla stipula. 
 
 
Roma, lì 27 settembre 2022 

 

F.to Per il Formez PA       F.to Per le OOSS 

 

Il Direttore Generale        FP CGIL 

Patrizia Ravaioli        Francesca De Rugeriis 

 

Per il Vice Direttore Generale ai Servizi      CISL FP 

Il Dirigente Delegato        Alessandro Bruni 

Marilena De Vincentis 

           

Il Direttore Risorse Umane e Organizzazione                                               

Vincenzo Testa          UIL PA 

                            Paolo Liberati 

 

                                                                                                            CISAL FIALP 

 Dino Carola 

    

  

           USB PI 

          Fabio Morabito 

 


