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UNA TANTUM 2014: VERRA’ PAGATA A DICEMBRE 2015 

Come ricorderete, tra gli effetti dello “sblocco del tetto salariale” dell’Agosto scorso, (vedi DPCM 
allegato) vi era la previsione di un assegno “una tantum” volto a compensare - in parte - coloro i 
quali avevano subito i maggiori effetti negativi di quel blocco nel quadriennio 2011-2014. 

Al comma1 del Decreto sono specificati gli importi stanziati, pari all'11,24 % dei seguenti 
emolumenti:   

 assegno di funzione, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;  
 trattamento economico superiore correlato all’anzianità di servizio senza demerito, 

compresa quella nella qualifica e nel grado, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 
31 dicembre 2014;  

 incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, con decorrenza giuridica dal 
1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;  

 indennità operative non connesse a progressione in carriera, con decorrenza giuridica dal 
1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;  

 progressione di carriera comunque denominata, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 
2011 al 31 dicembre 2014;  

 classi e scatti di stipendio previsti per il personale delle Forze di polizia e delle Forze 
armate, che sarebbero stati maturati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;  

 0,75 per cento del trattamento economico in godimento al 1° gennaio 2011 per il 
personale dirigente e per quello direttivo destinatario   del     trattamento    dirigenziale, 
interessato all’applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all’art. 24 
della legge 23 dicembre 1998, n. 448;    

 scatti convenzionali disposti ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;  

Gli assegni una tantum rapportati all'11,24 per cento degli emolumenti indicati nel comma 2 sono 
corrisposti al personale interessato, con riferimento agli anni 201 1-2014, in misura proporzionale 
al periodo dell'anno oggetto degli effetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. 
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