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                     Questi gli effetti sulle retribuzioni accessorie in INPS 
                    con i tagli previsti dalla Legge 133/2008 PPPRRRIIIMMMAAA della sottoscrizione del protocollo 

 
  

 
 
 
 

Legge 133 
 

 
 
 
 

 
Questi, invece, gli effetti sulle retribuzioni accessorie in INPS DDDOOOPPPOOO la 

sottoscrizione del protocollo d’intesa.  
 
 
 
 
 
 

 
    

Protocollo d’intesa 
 
 
 
 
 
 
 
 

A questi € 1.400 si aggiungono gli incrementi previsti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 
comparto parastato per un 

Valore stimato in € 1.200 annue per un totale annuo medio procapite di circa…. € 2.600. 
EEEccccccooo   pppeeerrrccchhhééé   aaabbbbbbiiiaaammmooo   fffiiirrrmmmaaatttooo   !!!!!!!!!!!!!!!               

 

CCNI 2007 CCNI 2008 CCNI 2009 
(stima) 

Differenze 
2009/2008 

 € 356.199.691 € 364.688.754 € 174.000.000 - € 190.688.754 
Media procapite 

annua quota 
incentivo ordinario 

e speciale 

Media procapite 
annua quota 

incentivo 
ordinario e 

speciale 

Media procapite 
annua quota 

incentivo 
ordinario e 

speciale 

Perdita 
procapite 

annua quota 
incentivo 

€ 6.500 € 6.900 € 1.360 - € 5.540 
Media procapite 

annua quota intero 
fondo 

Media procapite 
annua quota 
intero fondo 

Media procapite 
annua quota 
intero fondo 

Perdita 
procapite 

annua quota 
intero fondo 

€ 12.100 € 12.700 € 6.500 - € 6.200 

CCNI 2007 
Fondo di Ente 

CCNI 2008 
Fondo di Ente 

CCNI 2009 
Fondo di Ente 

(stima) 

Differenze 
Fondo di Ente 

 2009/2008 
€ 356.199.691 € 364.688.754 €376.000.000 + 11.311.246 

Media procapite 
annua quota 

incentivo 
ordinario e 

speciale 

Media procapite 
annua quota 

incentivo 
ordinario e 

speciale 

Media procapite 
annua quota 

incentivo 
ordinario e 

speciale 

Aumento 
procapite 

annuo quota 
incentivo 

€ 6.500 € 6.900 € 8.000 + € 1.100 
Media procapite 

annua quota 
intero fondo 

Media procapite 
annua quota 
intero fondo 

Media procapite 
annua quota 
intero fondo 

Aumento 
procapite 

annuo quota 
intero fondo 

€ 12.100 € 12.700 € 14.100 + € 1.400 


