
via Amedeo Rossi 28 – 12100 Cuneo 
+39 0171 693523 
segreteriagenerale@diocesicuneofossano.it 

PUNTI AGGIUNTIVI 2023 (art. 18 del DG 15/08/2015) 
Dal Decreto generale del 15 agosto 2015 
17. Per tenere conto di particolari oneri connessi all’esercizio di un ufficio, la Conferenza Episcopale Italiana ha 

determinato, nell’ambito del punteggio assegnato ad ogni sacerdote all’interno del sistema nazionale di sostentamento 
del clero, l’attribuzione di punti aggiuntivi: 
a) al Vescovo diocesano sono attributi 40 punti; 
b) al Vescovo incaricato della cura di più diocesi sono attribuiti 30 punti, in aggiunta ai 40 punti precedenti; 
c) al sacerdote che esercita l’ufficio di Vicario generale sono attribuiti 25 punti; 
d) ai sacerdoti che esercitano l’ufficio di Vicario episcopale sono attribuiti 18 punti; 
e) ai parroci incaricati della cura di parrocchie aventi più di 4000 abitanti o di più parrocchie, se in solidum come 

moderatori, sono attribuiti 10 punti; ai parroci che svolgono il ministero di cappellano negli istituti di prevenzione e 
di pena sono attribuiti 10 punti; ai parroci incaricati dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica 
che svolgono meno di sei ore settimanali di insegnamento sono attribuiti 10 punti; ai parroci incaricati 
dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica che svolgono un orario compreso tra le sei e le nove 
ore settimanali di insegnamento sono attribuiti 14 punti; ai parroci in4caricati dell’insegnamento della religione 
cattolica nella scuola pubblica che svolgono un orario superiore alle nove ore settimanali di insegnamento sono 
attribuiti 14 punti più 1 punto per ogni ora che eccede la nona, con un massimo di 23 punti attribuibili; fermo 
restando che nel caso di concorso di due o più delle fattispecie qui indicate l’attribuzione in favore del parroco viene 
operata una sola volta, con riferimento a quella che prevede il maggior numero di punti; 

f) ai sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio con la qualifica di professore ordinario, straordinario o associato 
o come officiali a tempo pieno nelle Facoltà teologiche italiane o negli Istituti accademici equiparati e ai sacerdoti 
secolari e religiosi che prestano servizio in qualità di docenti o di officiali a tempo pieno negli Istituti superiori di 
scienze religiose eretti nelle diocesi italiane sono attribuiti 10 punti; 

g) ai sacerdoti che non dispongono di un alloggio ecclesiastico sono attributi 5 punti. 
18. Per tenere conto di altri particolari oneri e costi connessi all’esercizio di un ufficio, al 31 dicembre di ogni anno il Vescovo 

diocesano determina, nell’ambito del punteggio assegnato ad ogni sacerdote all’interno del sistema del 
sostentamento del clero e nei limiti stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana, l’attribuzione di punti 
aggiuntivi, su proposta scritta del Vicario generale, considerando in modo speciale i seguenti casi: 
a) i parroci che esercitano l’ufficio di Vicario zonale; 
b) i parroci incaricati in solidum, ma non come moderatori, della cura pastorale di parrocchie aventi più di 4000 abitanti 

o di più parrocchie; 
c) i sacerdoti che cumulano un ufficio parrocchiale con un ufficio direttivo di livello diocesano; 
d) i sacerdoti che hanno uno speciale onere ministeriale per la responsabilità assegnata o per il cumulo di diversi uffici;  
e) i sacerdoti che sostengono costi particolari di mantenimento e trasferta, quando non possano provvedervi le 

parrocchie e gli altri enti ecclesiastici presso cui esercitano il ministero, secondo le Istruzioni di cui agli artt. 22 e 23. 
19. I punti aggiuntivi vengono effettivamente attribuiti solo se comportano un reale vantaggio economico per l’interessato. 

 

Schema di riferimento per l’attribuzione dei punti aggiuntivi art. 18 - 2023 punti 

A - vicario zonale - art. 18a del DG 5 

B - parroco in solidum non moderatore di parrocchia con più di 4000 abitanti o di più parrocchie - art. 18b del DG 8 
C - ufficio direttivo diocesano cumulato con ufficio parrocchiale - art. 18c del DG 
referente diocesano 
incaricato diocesano 
delegato vescovile 
tra parentesi il punteggio aumentato del 50% per chi è responsabile di due o più uffici diocesani o è pure vicario zonale 
per chi condivide la responsabilità di un ufficio diocesano con più di altri due responsabili in solidum il punteggio è dimezzato 
il vicario giudiziale e il rettore del seminario sono equiparati agli incaricati diocesani 

 
6 (9) 
8 (12) 
10 (15) 

D1 - ufficio direttivo diocesano non cumulato con ufficio parrocchiale - art. 18d del DG 
referente diocesano 
incaricato diocesano 
delegato vescovile 
tra parentesi il punteggio aumentato del 50% per chi è responsabile di due o più uffici diocesani o è pure vicario zonale 
per chi condivide la responsabilità di un ufficio diocesano con più di altri due responsabili in solidum il punteggio è dimezzato 
il vicario giudiziale e il rettore del seminario sono equiparati agli incaricati diocesani 

 
3 (6) 
4 (8) 
5 (10) 

D2 - vicario parrocchiale di più parrocchie - art. 18d del DG 
i punti sono assegnati soltanto se non si hanno altri punti aggiuntivi per altre motivazioni 

5 

D3 - rettore di santuario diocesano, canonico penitenziere, direttore di casa di spiritualità diocesana,  
coordinatore o addetto di collaborazione pastorale - art. 18d del DG 
i punti sono assegnati in misura unica soltanto se non si hanno altri punti aggiuntivi per altre motivazioni 

 
5 

E - sacerdote che sostiene particolari costi di trasferta tra Cuneo e Fossano - art. 18d del DG           massimo assegnabile 10 


