CNEL - ARCHIVIO NAZIONALE DEI CONTRATTI COLLETTIVI
Struttura e contenuti
Aggiornament o al 30 set t embre 2017
descrizione della sezione

Totale Accordi

Contiene i CCNL e gli accordi del settore privato

5.026

sezione

Contrattazione Nazionale settori pubblico e privato

(depositati in attuazione dell'art. 17 della legge 30
dicembre 1986, n. 936) e del settore pubblico (fino alla (Testi definitivi, Accordi di rinnovo,
Accordi economici e Verbali
tornata contrattuale 2006-2009)
integrativi)
Contiene gli accordi vigenti della varie tipologie -

- Archivio Corrente

suddivisi per settore e categoria - considerati tali fino al
deposito di un rinnovo successivo.

- Archivio Storico

Vi confluiscono gli accordi dall'Archivio corrente
quando viene inserito un rinnovo successivo.

CCNL vigenti

E' il numero dei CCNL che risultano in vigore in base agli
accordi depositati al CNEL

Contratti nazionali e integrativi
del settore pubblico

Raccoglie i testi contrattuali trasmessi al CNEL in base a
quanto disposto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, attraverso la procedura unificata CNEL-A.Ra.N

(art . 55 del d.lgs. 150/2009 )
Procedura unificata CNEL- A.Ra.N

Contratti nazionali e integrativi
del settore pubblico
( art. 55 del d.lgs. 150/2009)

1.876
3.150
868
26.647

attiva dal 1° ottobre 2015. Sono suddivisi in contratti
nazionali integrativi e contratti decentrati integrativi;
questi ultimi sono ulteriormente suddivisi in 4 sottosezioni, (accordi pervenuti dal 1° ottobre
2015 al 23 giugno 2017)
in base al comparto di riferimento.
Il lavoro di catalogazione di tutti gli
Raccoglie i testi contrattuali trasmessi al CNEL in base a accordi pervenuti (per un totale di
quanto disposto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, 36.765) è terminato il 20 giugno
n. 150 fino al 30 settembre 2015, prima dell'entrata in 2017. I documenti sono suddivisi
vigore della procedura unificata CNEL-A.Ra.N.
nelle due sottosezioni che seguono
in base alla tipologia.

- Contratti nazionali integrativi di
Amministrazione o di Ente

Contiene i contratti nazionali integrativi sottoscritti a
livello di Amministrazione o di Ente.

281

- Contratti Decentrati integrativi

Contiene gli accordi decentrati integrativi suddivisi in 4

36.484

Accordi tra Governo e Parti
Sociali
Contratti collettivi nazionali
quadro - Settore pubblico

Accordi Interconfederali

Raccolta campionaria sulla
contrattazione decentrata

sottosezioni, in base al comparto di riferimento.

Contiene gli accordi stipulati tra Governo e Parti Sociali
a partire dal 1981.

Raccoglie in ordine cronologico i Contratti Collettivi
Nazionali Quadro relativi al settore pubblico, sottoscritti
all'ARAN a partire dall'anno 1996, suddivisi in 4
sottosezioni, in base al contenuto.
Raccoglie gli accordi interconfederali, stipulati dal
dopoguerra sino ai giorni nostri e depositati dalle
associazioni firmatarie o acquisiti successivamente dal
Cnel. Sono suddivisi in 5 sottosezioni, in relazione
all'argomento trattato.
Raccolta

campionaria

di

accordi

relativi

alla

contrattazione decentrata del settore pubblico e di
quello privato fino all'anno 2010.

33

79

382

5.286

- Campione di contratti decentrati del
Pubblico Impiego e di contratti
aziendali del settore privato

Raccolta campionaria di contratti decentrati del
pubblico impiego e aziendali del settore privato relativi
al periodo 1991-2010.

4.569

- Campione di Contratti territoriali del
settore privato

Raccolta campionaria di accordi territoriali del settore
privato che coprono il periodo dal 1977 al 2005.

717

Contratti di Solidarietà

Contiene gli accordi di solidarietà trasmessi al CNEL,
secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1-ter, del
decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

1.352

