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OGGETTO :  Circolari: n. 82847 del 11.12 2018 “circolare in materia di pausa psico-fisica; n.72986 del  

25.11.2016 personale turnista, istituti vari; n.77666 del 22.11.2018 “CCNI Ministero della 
Difesa 2018/20, circolare esplicativa. 

 
 

A :  ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO  “A” 
 
 

A seguito dell’incontro in data 24.01.2019 con le OO.SS firmatarie del CCNL 2016/18 
comparto Funzioni Centrali, tenuto conto che le circolari sottoindicate afferiscono – tra l’altro - ad istitut i 
normativi demandati alla Contrattazione Integrativa Nazionale - parte normativa – allo stato non ancora 
definita, è emersa la necessità di sospendere le stesse con le raccomandazioni a fianco di ciascuna indicate: 

 
circ. n. 82847 del 11.12 2018 “circolare in materia di pausa psico-fisica”. 
 

Secondo l’art. 23 del CCNL in argomento “Qualora la prestazione giornaliera ecceda le sei 
ore il personale, purchè non in turno (per il quale si applica l’art. 96 CCNL 2016/2018 “Per quanto non 
previsto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente CCNL e 
non disapplicate, le disposizioni del precedente CCNL concernenti le amministrazioni confluite nel 
presente comparto funzioni centrali”), ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti al fine di 
recupero delle energie psico-fisiche…”. Sul punto si richiama l’attenzione circa la non rinunciabilità della 
pausa la quale si configura come un diritto-dovere del dipendente e non è suscettibile di rinuncia, come 
chiarito dall’ARAN con nota a questa DG n. 14981 del 7.8.2018. 

 

circ. n. 72986 del 25.11.2016 personale turnista, istituti vari”. 
 

Si richiama l’attenzione sulle disposizioni del CCNL 2016/18 che disciplinano l’istituto delle 
turnazioni e delle ferie (in particolare artt. 19 e 28). 
 

Per quanto concerne, inoltre, la circ. n. 77666 del 22.11.2018 “CCNI Ministero della 

Difesa 2018/20, circolare esplicativa”, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito al capoverso dedicato 
alla “Contrattazione di sede”. 

 
Premesso che i fondi destinati alla contrattazione di sede di cui agli artt. 22 e 23 del suddetto 

CCNI parte economica sottoscritto il 6.11.2018 sono destinati a remunerare la produttività, si precisa che a 
mente dell’art. 7 co 7 del richiamato CCNL sono oggetto di contrattazione locale i criteri di adeguamento 
presso la sede di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al co. 7 dell’art 6 del 
CCNL tra le quali i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance. 

 
Si rappresenta infine che a conclusione della contrattazione del CCNI parte normativa, 

verranno emanate le discendenti ulteriori circolari sugli argomenti.  
 
Si pregano gli Organi Programmatori di voler assicurare la massima divulgazione presso gli 

Enti dipendenti.  
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