ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE
DELL’ AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL’ INTERNO,
AI SENSI DELL’ ART. 1, COMMA 3, DEL CCNL DEL COMPARTO
MINISTERI
Premesso che l’art. 1, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri prevede un
accordo successivo per raccordare le norme dell’ordinamento del personale
dell’amministrazione civile dell’Interno con le norme generali in vigore per il
personale del comparto; che, inoltre, ai sensi dell’art. 42, comma 3, dello stesso
CCNL tale accordo non può comportare costi aggiuntivi, né altri oneri a carico
delle parti ;
Tenuto conto del protocollo d’intesa concordato tra il Ministero dell’Interno e le
organizzazioni sindacali di categoria in data 19 maggio c. a. , come base di
riferimento per la contrattazione successiva di cui sopra ;
Considerata l’opportunità, nel quadro della piena contrattualizzazione del
rapporto d’impiego, di procedere ad un allineamento della normativa speciale
ancora in vigore per il personale dell’amministrazione civile dell’Interno alla
normativa generale del comparto, anche in vista della revisione
dell’ordinamento professionale ;
Ritenuto che, sulla base della disciplina attualmente in vigore, il presente
accordo non riguarda il personale della carriera prefettizia;
le parti concordano :
ART. 1
( Profili professionali )
1. Al personale dell’amministrazione civile dell’Interno si applicano i profili
professionali istituiti dal DPR n. 1219/1984 e dal DPR n. 44/ 1990. Il primo
inquadramento del personale in tali profili viene operato sulla base del profilo ex
DPR n 340/1982 posseduto alla data dell’entrata in vigore del presente accordo,
o in corso di attribuzione a seguito di procedura concorsuale, secondo l’allegata
Tabella di corrispondenza.
2. I contingenti di profilo dell’amministrazione civile dell’Interno saranno
rideterminati, secondo la normativa vigente, in conseguenza dell’applicazione
dei profili di cui al comma precedente, successivamente alla definizione delle
procedure di rideterminazione delle dotazioni organiche, attualmente in corso .

ART. 2
( Accesso ai profili )
1. In attesa della revisione dell’ordinamento professionale, le modalità di accesso
ai profili professionali ex DPR n. 1219/1984 e DPR n.44/1990
nell’amministrazione civile dell’Interno sono disciplinate dalla normativa
generale in materia di accesso vigente nel comparto.
ART. 3
( Regime transitorio per l’ex carriera direttiva di ragioneria )
1. In attesa della revisione dell’ordinamento di cui all’art. 38 del CCNL, per il
personale attualmente in servizio nell’ex carriera direttiva di ragioneria, i
passaggi ai profili di qualifica superiore, come individuati dalla Tabella di
corrispondenza, restano disciplinati dall’art. 16 del DPR n 340/1982. Il
personale attualmente inquadrato nelle qualifiche di vice consigliere e
consigliere di ragioneria conserva ad personam la qualifica posseduta fino al
passaggio nel profilo di qualifica superiore.
2. Per il medesimo personale restano in vigore gli artt. 14, 15 e 19 del DPR
n 340/1982, per quanto attiene alla durata del periodo di prova, al trimestre di
applicazione, al corso di formazione e al rapporto informativo. La risoluzione
del rapporto di lavoro e la restante disciplina del periodo di prova sono regolati
da quanto previsto dal CCNL sottoscritto il 16 maggio 1995 e successive
modificazioni e integrazioni.
ART. 4
( Raccordo con le funzioni della carriera prefettizia )
1. L’Amministrazione provvederà ad attribuire le funzioni previste dal DPR n.
1219/1984 e dal DPR n.44/1990 al personale di cui al presente accordo
inquadrato nei profili di 7^, 8^ e 9^ qualifica, tenendo distinte le competenze
proprie della carriera prefettizia in modo da evitare sovrapposizione di ruoli.
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ART. 5
( Servizi minimi essenziali )
1. Al personale di cui al presente accordo si applica la disciplina vigente nel
comparto in materia di garanzia dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero,
in attesa che tale disciplina venga ridefinita contestualmente al prossimo rinnovo
contrattuale.
ART. 6
( Altre estensioni )
1. Le parti si danno atto che al personale di cui al presente accordo si applica
comunque il CCNL del comparto Ministeri, e successive integrazioni e
modificazioni.
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ART. 7
( Disapplicazioni )
1. In attuazione di quanto stabilito dall’art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, comma
1, dalla data della stipula del presente accordo sono inapplicabili, nei confronti del
personale oggetto del medesimo, le disposizioni di legge e di regolamento che siano
in contrasto con quelle definite nell’accordo stesso. In particolare, sono inapplicabili
le seguenti norme del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 e successive integrazioni e
modificazioni:
¾ art. 9 “ORDINAMENTO” –
¾ art. 10 “QUALIFICHE DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE”
¾ art. 11 “ESCLUSIONE DELLA MOBILITA’ ESTERNA” : FATTO SALVO IL
DISPOSTO DELLA LEGGE 27.10.1977, n.801.
¾ artt. 13 , 17 e 18 “CAPO II – ORDINAMENTO DEL PERSONALE INDICATO
NELLA TABELLA I” limitatamente al personale della carriera di ragioneria.
¾ art. 20 “CONCORSI PUBBLICI DI ACCESSO”
¾ art. 21 “AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI
ACCESSO A QUALIFICHE SUPERIORI”
¾ art. 22 “CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE”
¾ art. 23 “CONCORSI INTERNI
FUNZIONALE QUARTA’

DI

ACCESSO

ALLA

QUALIFICA

¾ art. 24 “ORARIO DI LAVORO DEI CUOCHI E DEGLI ADDETTI AI SERVIZI
DI RISTORO”
¾ artt. 25, 26, 27 “TITOLO III DISCIPLINA DELLA CONTINUITA’ DEI
SERVIZI ESSENZIALI”
¾ art. 43 “DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE”
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TABELLA DI CORRISPONDENZA
PROFILI DPR n. 340/82 individuati con
delibera del 2 luglio 1990 dalla
Commissione paritetica costituita con
DPCM 20/10/1989

PROFILI contenuti nel D.P.R. n.1219/84
e successive modificazioni e integrazioni

Direttore aggiunto di divisione di Direttore amm/vo contabile
ragioneria
qual.fun. IX
Direttore di sezione di ragioneria
Funzionario amm/vo contabile
qual.fun.VIII
Consigliere di ragioneria qual. fun.VII
(Consigliere di ragioneria) ad esaurimento
ex art.3
Vice consigliere di ragioneria qual. (Vice consigliere di ragioneria) ad
fun.VII
esaurimento ex art.3
Analista di organizzazione qual. fun.VIII Analista di organizzazione
Analista di procedure qual.fun.VIII
Analista di procedure
Analista di sistema qual.fun.VIII
Analista di sistema
Bibliotecario qual.fun.VIII
Bibliotecario
Esperto in documentazione qual.fun.VIII Funzionario amministrativo
Esperto in problemi sociali qual.fun.VIII Funzionario amministrativo
Analista qual.fun.VII
Analista
Assistente
sociale
coordinatore Assistente sociale coordinatore
qual.fun.VII istituito con D.l.gs n.211/90
Capo tecnico edile qual.fun.VII
Capo tecnico
Collaboratore amm/vo qual.fun.VII
Collaboratore amm/vo
Collaboratore amm/vo contabile qual. Collaboratore amm/vo contabile
fun. VII
Collaboratore bibliotecario qual.fun.VII Collaboratore bibliotecario
Programmatore di sistema – coordinatore Programmatore di sistema
di operatori qual fun.VII
Traduttore interprete qual.fun.VII
Traduttore interprete
Addetto alle relazioni qual.fun.VI
Assistente amm/vo
Assistente amm/vo qual. fun. VI
Assistente amm/vo
Assistente linguistico qual.fun. VI
Assistente linguistico
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Assistente tecnico edile qual.fun.VI
Capo unità centro stampa e microfilm
qual.fun.VI
Consollista e operatore di unità periferica
di CED qual.fun. VI
Programmatore qual. fun. VI
Programmatore di archivio automatizzato
-assistente del servizio cifra qual. fun. VI
Ragioniere qual. fun. VI
Responsabile capo dei laboratori qual.
fun.VI
Addetto ai personal computers qual.fun.
V
Elettricista specializzato qual.fun.V
Falegname specializzato qual.fun.V
Fotocompositore specializzato – operatore
microfotografico qual.fun.V
Idraulico specializzato – termomeccanico
qual.fun.V
Muratore specializzato qual.fun.V
Operatore amministrativo – responsabile
di archivio o ufficio copie – operatore
cifra qual.fun.V
Operatore specializzato per
l’alimentazione qual.fun. V
Operatore specializzato per la lavorazione
dei profilati e laminati metallici
qual.fun.V
Pittore specializzato qual.fun.V
Stenodattilografo qual.fun.V
Tappezziere specializzato qual.fun.V
Tipografo compositore specializzato
operatore di stamperia qual.fun.V
Addetto ai servizi di portierato e custodia
qual. fun.IV
Addetto alle macchine ausiliarie
qual.fun.IV
Buttero qual.fun.IV
Coadiutore qual.fun.IV
Dattilografo qual.fun. IV

Assistente tecnico edile
Capo unità operativa
Consollista
Programmatore
Assistente amministrativo
Ragioniere
Assistente tecnico
Addetto ai personal computers
Elettricista specializzato
Falegname specializzato
Fotocompositore specializzato
Idraulico specializzato
Muratore specializzato
Operatore amministrativo
Operatore specializzato per
l’alimentazione
Operatore specializzato per la lavorazione
dei profilati e laminati metallici
Pittore specializzato
Stenodattilografo
Operatore specializzato per la lavorazione
dei materiali non metallici
Tipografo compositore specializzato
Addetto ai servizi di portierato e custodia
Addetto alle macchine ausiliarie
Buttero
Coadiutore
Dattilografo
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Elettricista qual.fun.IV
Falegname qual.fun.IV
Fotocompositore qual.fun.IV
Idraulico qual.fun.IV
Legatore qual.fun.IV
Muratore qual.fun.IV
Operatore di magazzino qual.fun.IV
Operatore per l’alimentazione qual.fun.IV
Operatore per la lavorazione dei profilati
e laminati metallici qual.fun.IV
Pittore qual.fun.IV

Elettricista
Falegname
Fotocompositore
Idraulico
Legatore
Muratore
Operatore di magazzino
Operatore per l’alimentazione
Operatore per la lavorazione dei profilati
e laminati metallici
Pittore
Operatore per la lavorazione dei materiali
Tappezziere qual.fun.IV
non metallici
Tipografo compositore qual.fun.IV
Tipografo compositore
Addetto ai lavori di giardinaggio e pulizia Addetto alle lavorazioni
qual.fun.III
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera
qual.fun.III
Addetto alla ristorazione qual.fun.III
Addetto alla ristorazione
Addetto alle lavorazioni qual.fun.III
Addetto alle lavorazioni
Addetto alle attrezzature e pulizie
Addetto alle attrezzature e pulizie
qual.fun.II
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

Premesso che per effetto del presente accordo sono adottabili
dall’Amministrazione civile dell’Interno tutti i profili professionali del DPR n.
1219/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parti convengono, oltre che
sulla necessità di istituire i profili contemplati nella Tabella di corrispondenza, anche
sulla esigenza di prevedere i seguenti, ulteriori profili professionali :
Qual.funz.
Direttore coordinatore di servizio sociale
IX
Direttore di servizio sociale
VIII
Direttore statistico
IX
Funzionario statistico
VIII
Collaboratore statistico
VII
Assistente statistico
VI
Direttore amm/vo
IX
Direttore di biblioteca
IX
Esperto di organizzazione
IX
Direttore interprete traduttore
IX
Revisore traduttore interprete
VIII
Analista esperto di sistema
IX
Analista esperto di procedure
IX
Capo sala macchine
VII
Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia V
Cameriere direttore di sala e di bar
V
Sorvegliante di allevamento
V

Le parti, altresì, convengono sulla necessità di prevedere, nell’ambito del
nuovo ordinamento, il profilo di responsabile di mensa, concordando che nelle more
di tale istituzione la gestione tecnica delle mense può essere affidata al personale
avente qualifica di operatore specializzato per l’alimentazione

DICHIARAZIONE- CONGIUNTA N.2
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Le parti convengono che la rideterminazione dei contingenti di profilo previsti
dall'art. 1, comma 2, dovrà essere valutata in rapporto agli effetti dell’intero accordo.
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