
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 
PERSONALE 

DELLE REALTA' SOCIO-SANITARIE-ASSISTENZIALI-
EDUCATIVE 

ADERENTI ALL' ANASTE 

1° BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 

e 

2° BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 
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Le parti concordano un aumento contrattuale, a far data dal 1/5/2004, la cui erogazione avverrà a 
partire dal 1 maggio 2004 e comunque dal primo mese utile e possibile, secondo la seguente 
tabella: 
 

Tabella aumenti contrattuali a far data dal 1/5/2004 
 

 

aumenti dal 
1/5/2004 

aumenti dal 
1/10/2004 

aumenti dal 
1/10/2005 

nuovo minimo 
conglobato al 
31/10/2005 

Quadro 61,36 34,09 42,27 1.590,73
10° livello 56,82 31,57 39,14 1.472,90
9° livello 54,55 30,30 37,58 1.413,99
8° livello 50,98 28,32 35,12 1.321,49
7° livello 50,50 28,05 34,79 1.309,04
6° livello 48,87 27,15 33,66 1.266,80
5° livello 47,16 26,20 32,49 1.222,51
4° livello 45,00 25,00 31,00 1.166,53
3° livello 42,86 23,81 29,53 1.111,16
2° livello 40,05 22,25 27,59 1.038,10
1° livello 37,32 20,73 25,71 967,40
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Le parti concordano inoltre che al personale in forza alla data della firma del presente accordo, 
verrà corrisposta una Una Tantum a copertura del periodo 1/1/2002 – 31/12/2003.  
L’importo dell’Una Tantum é stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di 
retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed é quindi comprensivo degli 
stessi. 
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice Civile, l’Una 
Tantum é esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. 
Al personale part-time l’importo dell’Una Tantum verrà riproporzionato sulla base del minor orario 
di lavoro. 
Le giornate di assenza non retribuite ad alcun titolo, non saranno considerate utili ai fini 
dell’importo di cui sopra. 
Tale Una Tantum verrà erogata in due tranche di uguale importo rispettivamente con il pagamento 
della prima mensilità utile dopo la data della firma e con la mensilità di settembre 2004. 

Importo della singola tranche 1: 
 

Quadro 409,09
10° livello 378,79
9° livello 363,64
8° livello 339,85
7° livello 336,65
6° livello 325,79
5° livello 314,40
4° livello 300,00
3° livello 285,76
2° livello 266,97
1° livello 248,79
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Le aziende che hanno provveduto ad erogare la IVC per il periodo 1/1/2002 – 31/12/2003, 
provvederanno a decurtare l’importo erogato per il 50% dal pagamento della prima tranche e il 
rimanente 50% dall’importo della seconda (settembre 2004), dell’Una Tantum riferita al periodo in 
questione. 
Verrà erogata inoltre una Una Tantum a copertura del periodo 1/1/2004 – 30/04/2004. 
L’importo dell’Una Tantum é stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di 
retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed é quindi comprensivo degli 
stessi. 
Tale Una Tantum verrà erogata in due tranche di uguale importo rispettivamente con il pagamento 
della prima mensilità utile dopo la data della firma e con la mensilità di settembre 2004. 

Importo della singola tranche 2: 
Quadro 136,21
10° livello 125,96
9° livello 121,10
8° livello 113,07
7° livello 111,99
6° livello 109,67
5° livello 104,74
4° livello 100,00
3° livello 95,26
2° livello 88,73
1° livello 82,93

 
Le aziende che hanno provveduto ad erogare la IVC per il periodo 1/01/2004 – 30/04/2004 
provvederanno a decurtarne l’importo erogato per il 50% dal pagamento della prima tranche ed il 
rimanente 50% dall’importo della seconda (settembre 2004), dell’Una Tantum riferita al periodo in 
questione. 
Le erogazioni delle Una Tantum summenzionate vanno effettuate nei confronti dei dipendenti in 
servizio in azienda alla firma del presente accordo. 
Per tutti coloro che sono stati assunti a partire dal 1/1/2002 l’Una Tantum andrà riconosciuta pro 
rata. 
Con il mese di maggio 2004 l’IVC non dovrà più essere erogata. 
Indennità di funzione 
L’indennità da corrispondersi mensilmente alla categoria dei quadri é fissata in € 77,47 lorde per 
14 mensilità. 
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Indennità professionale 
In conformità all’accordo del 2/3/2001, a decorrere dal 1/1/2001, é istituita a favore delle figure 
inquadrate al 6° livello del CCNL in possesso del titolo di infermiere, una indennità professionale 
mensile e per 12 mesi annui di € 38,73; si é convenuto che tale indennità é assorbibile fino a 
concorrenza nelle istituzioni che già erogano alle stesse figure professionali altre forme di 
indennità o premi od assegni ad personam o similari. 
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