
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MINISTERI: 
FIRMATO IL CCNL 

 
 
 Nella tarda mattinata é stata finalmente raggiunta all’ARAN l’intesa sul 
CCNL Ministeri 2002-2005 (biennio economico 2002-2003).  
 Gli incrementi medi pro-capite sono i seguenti: 
- stipendio tabellare: € 77,11 per 13 mesi, di cui € 36,50 con decorrenza 

1.1.2002 e € 40,61 con decorrenza 1.1.2003; 
- indennità di amministrazione: € 7,00 oppure € 15,40, a seconda 

dell’amministrazione di appartenenza; 
- produttività (fondo unico di amministrazione):  € 10,90 per 13 mesi con 

decorrenza 1.1.2003; 
- conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio: € 8,73 con 

decorrenza 1.1.2003. 
 

Per lo sviluppo dettagliato delle varie voci di incremento retributivo riferite 
alle singole posizioni economiche, rimandiamo alle tabelle contenute 
nell’accordo. 

Vi trasmettiamo in allegato il comunicato stampa di Salvatore Bosco. 
 A breve vi invieremo anche il testo integrale dell’accordo, da portare a 

conoscenza dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro. 
Fraterni saluti. 

 
 
 

  Il Segretario Generale 
(Salvatore BOSCO) 
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DICHIARAZIONE STAMPA DEL SEGRETARIO GENERALE 
 DELLA UIL-PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

SALVATORE BOSCO 
 
 

Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’intesa raggiunta questa mattina all’ARAN 

sul rinnovo del contratto di lavoro per i lavoratori del comparto Ministeri relativo al 

biennio economico 2002-2003 ed al quadriennio 2002-2005 per la parte normativa. 

Numerosi sono gli obiettivi realizzati che erano stati richiesti nelle piattaforme 

rivendicative del sindacato. 

Nella parte economica acquistano particolare importanza: 

• gli aumenti retributivi che consentono un reale recupero del potere d’acquisto 

dei salari, erosi dall’inflazione del biennio; 

• il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio;  

• la rivalutazione dell’indennità di amministrazione; 

• l’incremento dei fondi destinati ad aumentare la produttività. 

In tutto, l’aumento medio mensile pro-capite a regime è pari a circa 109 euro. 

Nella parte normativa si è potenziata la contrattazione decentrata, ampliando le 

materie di competenza e allargando le forme di partecipazione. 

Novità importanti sono: la costituzione di un comitato paritetico presso ciascun 

ministero per contrastare il fenomeno, purtroppo in aumento, del mobbing; e 

l’adozione di un codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali. 

Ci auguriamo ora che vengano accelerate al massimo le procedure per rendere 

esigibile il contratto, vista la lunga attesa di 14 mesi a cui sono stati costretti i 

lavoratori statali. 

 
Roma, 28 febbraio 2003  

 
 
 
  


