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CIRCOLARE N. 02/2014 

A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI 
Prot.   52/2014      LORO SEDI 
Sez.     II/1           
 
       
                                                                 
Oggetto: Schema adeguamento “ad personam” a far data dal 1°Febbraio 2014. 
                 
 
In occasione del prossimo aumento della paga base tabellare conglobata, previsto con effetto dal 
1° Febbraio 2014, si dovrà procedere anche ad adeguare l’ammontare dell’assegno ad personam 
previsto dalla norma transitoria di cui all’art. 31 CCNL, in forza della quale “gli importi degli ad 
personam di cui al presente articolo seguiranno la dinamica dei futuri aumenti contrattuali con 
l’applicazione della stessa percentuale di aumento rispetto al trattamento tabellare riconosciuto 
all’attuale livello di inquadramento…”       
 

Qui di seguito, si riporta l’esempio di modalità di calcolo di tale adeguamento. 

Es. calcolo adeguamento AD PERSONAM per un ex I livello super CCNL 2004/2008 che è 
diventato I livello CCNL 2013/2015. 

Come da nostra circolare n. 11/2013, a seguito dell’applicazione del CCNL 2013, l’ammontare 
dell’AD PERSONAM di un lavoratore che è stato inquadrato al “nuovo I livello” era pari ad              
euro 92,62.   

La paga tabellare conglobata per un I livello, a far data dal 1° Febbraio 2014 sarà pari a:               
euro 1.631,18, con un aumento di euro 31,43, rispetto all’importo precedentemente previsto: 

es. 1631,18-1599,75= 31,43 

Conseguentemente al fine di adeguare anche l’importo dell’assegno ad personam con 
l’applicazione della stessa percentuale di aumento rispetto al trattamento tabellare, si dovrà 
procedere con le seguenti modalità : 

(31,43 : 1.631,18) x 100 = 1.93 % 
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A far data dal 1° Febbraio 2014, in base alla formula sopra evidenziata, il nuovo importo assegno 
ad personam per personale precedentemente inquadrato al I livello super, reinquadrato al                  
I livello del CCNL 2013/2015, sarà pari: euro 92,62 X 1,93% = euro 94,41 (arrotondato per 
eccesso). 

Percentuale adeguamento Ad Personam per i livelli: III e IV 

Utilizzando la formula sopra evidenziata, le percentuali di adeguamento degli ad personam  
relativi ai livelli ex III super ed ex IV super sono le seguenti: 
 

- Percentuale di adeguamento ad personam (ex III livello super) III livello nuovo CCNL: 
1.75% 

 
- Percentuale di adeguamento ad personam (ex IV livello super) IV livello nuovo CCNL: 

1.61% 
 

Distinti saluti. 
 

COMMISSIONE SINDACALE ASSIV 
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