VERBALE del 6 settembre 2021 per CCNL ANINSEI 2021-2023
Le delegazioni trattanti si sono rincontrate il giorno 6 settembre 2021 in videoconferenza,
presenti:
per la delegazione datoriale ANINSEI Confindustria:

•
•
•
•

Luigi Sepiacci
Giulio Massa
Goffredo Sepiacci
Enrico Pizzoli

e la delegazione sindacale:

•
•

FLC-CGIL: Giusto Scozzaro e Leonardo Croatto

•
•

UIL-SCUOLA-RUA: Adriano Enea Bellardini

CISL-SCUOLA: Elio Formosa
SNALS-CONFSAL: Giovanni Visco e Giovanni Pisani.

Premesso che con tale accordo si stabiliva letteralmente:
Le Parti, dopo aver analizzato le situazioni contingenti degli anni trascorsi in pandemia, a seguito
di una approfondita valutazione delle attuali condizioni del settore “Scuole non Statali”,
nell’auspicare la ripresa dell'economia nazionale, con estremo senso di responsabilità e
ragionevolezza, hanno ipotizzato un accordo della parte economica tabellare e del salario di
anzianità del nuovo CCNL che avrà una vigenza dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
Gli incrementi retributivi tabellari sono riferiti al V e VI livello. Per tutti gli altri livelli gli importi
saranno riparametrati.
Gli incrementi sulla retribuzione tabellare avranno i seguenti importi e le seguenti decorrenze:
1. primo incremento tabellare di € 25,00 dal 01/09/2021;
2. secondo incremento tabellare di € 20,00 dal 01/09/2022;
3. terzo incremento tabellare € 25,00 dal 01/09/2023;
4. un aumento del "salario di anzianità" di 15,00 euro, erogato il 1° settembre 2022 per tutti i
livelli retributivi, a tutto il personale assunto entro il 31 agosto 2020, che si aggiunge a
quanto eventualmente già percepito dai lavoratori.
Le Parti, in coerenza con le nuove disposizioni legislative, si impegnano reciprocamente ad
incontrarsi, rapidamente, per revisionare ed aggiornare, entro il 31/12/2021, la parte normativa del
CCNL, per attualizzarlo e migliorare complessivamente l'esigibilità del testo.
Dopo i necessari passaggi negli organismi dirigenti, tenuto conto dei vincoli statutari di ciascuna
Organizzazione, le delegazioni trattanti si incontreranno per la sottoscrizione definitiva del
seguente accordo che, di fatto, apre la strada alla definizione del CCNL 2021-2023.
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Le delegazioni trattanti, sciolgono ogni riserva su quanto stabilito con il verbale del 2 luglio 2021,
approvano e sottoscrivono le allegate tabelle, sviluppate su quanto pattuito in detto accordo, che
verranno inserite nel testo del CCNL 2021-2023.

Art. … – Retribuzione tabellare
Le retribuzioni minime spettanti nel triennio 2021-2023 sono quelle
risultanti dalle seguenti tabelle:

Livelli

Retribuzione
CCNL
2015-2018
dal 01/09/2018

Retribuzione
CCNL
2021-2023
dal
01/09/2021

dal
01/09/2022

dal
01/09/2023

I

1.181,07 €

1.201,87 €

1.218,51 €

1.239,31 €

II

1.209,25 €

1.230,55 €

1.247,58 €

1.268,88 €

III

1.267,65 €

1.289,97 €

1.307,83 €

1.330,16 €

IV

1.331,89 €

1.355,34 €

1.374,11 €

1.397,56 €

V

1.419,64 €

1.444,64 €

1.464,64 €

1.489,64 €

VI

1.419,64 €

1.444,64 €

1.464,64 €

1.489,64 €

VII

1.441,37 €

1.466,75 €

1.487,06 €

1.512,44 €

VIII A

1.510,88 €

1.537,49 €

1.558,77 €

1.585,38 €

VIII B

1.593,24 €

1.621,30 €

1.643,74 €

1.671,80 €

Calcolate sulla base dei seguenti incrementi retributivi:
Livelli

totale aumento

dal
01/09/2021

dal
01/09/2022

dal
01/09/2023

I

58,24 €

20,80 €

16,64 €

20,80 €

II

59,63 €

21,30 €

17,04 €

21,30 €

III

62,51 €

22,32 €

17,86 €

22,32 €

IV

65,67 €

23,45 €

18,76 €

23,45 €

V

70,00 €

25,00 €

20,00 €

25,00 €

VI

70,00 €

25,00 €

20,00 €

25,00 €

VII

71,07 €

25,38 €

20,31 €

25,38 €

VIII A

74,50 €

26,61 €

21,29 €

26,61 €

VIII B

78,56 €

28,06 €

22,45 €

28,06 €

Art. … - Salario d’anzianità
A tutto il personale che al 1° settembre 2022 abbia maturato due anni
di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto
mensilmente a partire dal 1° settembre 2022 un salario di anzianità di
15,00 euro.
Se il personale percepiva già un salario di anzianità maturato in base
ai precedenti contratti tale importo va ad incrementare quanto già
percepito.
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Nella tabella che segue è riportato l’importo del salario di anzianità
spettante in base alla data di assunzione

Salario di anzianità importi complessivi e decorrenze
data di
assunzione
Prima del

dalla data di
maturazione
Ogni 2 anni

31/12/1995
dal 1/01/1996
al 31/12/2001

scatto 5%

dal
1/01/2004

dal
dal
dal
dal
1/01/2008 1/01/2012 1/01/2014 1/01/2016
Scatti di anzianità percepiti al 31/12/1997 +

dal
1/09/2022

€ 15,00

€ 25,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 55,00

€ 70,00

€ 15,00

€ 25,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 55,00

€ 70,00

€ 10,00

€ 20,00

€ 30,00

€ 40,00

€ 55,00

€ 10,00

€ 20,00

€ 30,00

€ 45,00

€ 10,00

€ 20,00

€ 35,00

€ 10,00

€ 25,00

dal 1/01/2002
al 31/12/2005
dal 1/01/2006
al 31/12/2009
dal 1/01/2010
al 31/12/2001
dal 1/01/2012
al 31/12/2013
dal 1/01/2014
al 31/08/2020

€ 15,00

Le delegazioni trattanti hanno inoltre concordato di rivedersi il giorno 20 settembre prossimo
venturo per procedere a quanto concordato il 2 luglio.
Alle ore 16:30 dopo redazione, lettura ed approvazione la seduta è sciolta.

ANINSEI Confindustria
Firmato: Luigi Sepiacci
Firmato: Giulio Massa
Firmato: Enrico Pizzoli
Firmato: Goffredo Sepiacci
FLC-CGIL
Firmato: Giusto Scozzaro
Firmato: Leonardo Croatto
CISL Scuola
Firmato: Elio Formosa
UIL Scuola RUA
Firmato: Adriano Enea Bellardini
SNALS-Confsal
Firmato: Giovanni Visco
Firmato: Giovanni Pisani
3

4

