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• Lettura	impegnativa
• Tante	modifiche,	apparentemente	
non	molto	significative	

• Il	maggior	pregio	di	questo	
contratto	è	quello	di	esistere	

• Viene	infatti	a	colmare	un	vuoto	
di	10	anni	

• La	contrattazione	è	la	ragione	di	
essere	e	la	vita	del	sindacato	

• Cogliamo	l’occasione	
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123	articoli	e	11	dichiarazioni	congiunte		
per	un	totale	di	150	pagine	



Novità	?	
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Relazioni	
sindacali	

IL	NUOVO	SISTEMA	
SOSTITUISCE	QUELLO	

PRECEDENTE

MODELLI	RELAZIONALI,	
SOGGETTI,	MATERIE,	
TEMPI,	Procedure	

Sistema	degli	
incarichi	

Due	linee	di	sviluppo	di	
carriera	

Prevalentemente	
gestionale	o	
professionale

Incarichi	di	altissima	
PROFESSIONALITA’

NUOVI
ISTITUTI

DERIVANO	DA	
SPECIFICHE	NORME	DI	

LEGGE

FERIE	SOLIDALI,	
UNIONI	CIVILI,	DONNE	
VITTIME	DI	VIOLENZA,	

ECC

TRATTAMENTO	
ECONOMICO

INCREMENTI	
CONTRATTUALI	PARI	

AL	3,48%

NUOVA	DISCIPLINA	DEI	
FONDI,	WELFARE	
INTEGRATIVO,	ECC



Relazioni	Sindacali	
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Nuova	impostazione	per	costruire	relazioni	valide	tra	
parte	sindacale	e	datoriale.	
Il	dialogo	costruttivo	basato	sul	reciproco	rispetto	di	
diritti	ed	obblighi.	Il	sistema	si	articola	nella:
• Partecipazione
• Contrattazione	integrativa.
Mentre	la	contrattazione	integrativa	deve	portare	
alla	stipula	di	contratti	aziendali	decentrati	che	
partendo	dal	contratto	nazionale	ne	permettano	la	
realizzazione	in	considerazione	delle	caratteristiche	
dell’azienda,	la	partecipazione	è		il	sistema	per	
instaurare	un	dialogo	costruttivo	e	si	sviluppa:
• nell’informazione
• confronto
• organismo	paritetico.
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“Ubi solitudinem
faciunt, pacem

appellant”
Tacito 

Assetto relazioni sindacali stravolto 
dalla Legge n. 150, Legge “Brunetta” 
solo in parte mitigata dalla Legge Madia 
del 2017. 
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••Due aree dirigenziali:
••Area medica ( medici, veterinari e	
odontoiatri)

••Area SPTA (Dirigenti	sanitari (*),	
professionali	tecnici, amministrativi	,
dirigenza infermieristica

PRECEDENTE	
ASSETTO

••UNICA AREA DIRIGENZIALE	Area SANITA	
costituita dai dirigenti:	MEDICI	VETERINARI,	
ODONTOIATRI,	SANITARI(*),		DIRIGENZA
INFERMIERISTI

••dirigenti professionali	tecnici	e amministrativi	
sono confluiti nell’area	Funzioni Locali

NUOVO	
ASSETTO

*	 I dirigenti sanitari sono: BIOLOGI, CHIMICI, FISICI,	FARMACISTI, PSICOLOGI
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Relazioni 
sindacali
Aziendale  

Contrattazione 
integrativa 

Partecipazione	

Informazione	

Confronto	

Osservatorio
Ex	art	40,	comma	

3	ter
d.Lgs 165	



Informazione
• Si	ribadisce	che	
l’informazione	che	
rappresenta	l’elemento	base	
delle	relazioni	sindacali.	

• Si	esplicita	finalmente	che	
deve	essere	sempre	
anticipativa e	conoscitiva,	
per	consentire	ai	soggetti	
sindacali	di	valutare	in	modo	
approfondito	le	decisioni	da	
adottare,	esprimendo	
osservazioni	e	proposte

• Sono	oggetto	di	informazione	
le	materie	di	“confronto”	
aziendale	e	regionale	e	la	
contrattazione	integrativa
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Confronto	

• Attraverso	il	confronto	si	instaura	il	
dialogo	sulle	materie	su	cui	sia	
consentito	discutere	con	la	finalità	di	
esprimere	valutazioni	e	proporre	
soluzioni	costruttive	ai	provvedimenti	
che	si	vogliano	prendere	da	parte	
aziendale.	

• Le	principali	materie	oggetto	di	
confronto	sono	ben	elencate:	orario	di	
lavoro;	mobilità	all’interno	dell’azienda;	
sistemi	di	valutazione;	graduazione	delle	
posizioni;	criteri	per	conferimento,	
mutamento	e	revoca	degli	incarichi
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Art.	5	Confronto
• Il	confronto	è	la	modalità	attraverso	la	quale	
si	instaura	un	dialogo	approfondito	sulle	
materie	rimesse	a	tale	livello	di	relazione,	al	
fine	di	consentire	ai	soggetti	sindacali	di	cui	
all’art.	7,	comma	3,	lett.	a)	e	b)	
(Contrattazione	collettiva	integrativa:	soggetti	
e	materie)	di	esprimere	valutazioni	esaustive	e	
di	partecipare	costruttivamente	alla	
definizione	delle	misure	che	l'Azienda	o	Ente	
intende	adottare.	

• Il	confronto	si	avvia	mediante	l'invio	ai	
soggetti	sindacali	degli	elementi	conoscitivi	
sulle	misure	da	adottare,	con	le	modalità	
previste	per	la	informazione.	A	seguito	della	
trasmissione	delle	informazioni,	l’Azienda	o	
Ente	e	i	soggetti	sindacali	si	incontrano	se,	
entro	10	giorni	dall'informazione,	il	
confronto	è	richiesto	da	questi	ultimi.	

• L’incontro	può	anche	essere	proposto	
dall’Azienda	o	Ente	contestualmente	all’invio	
dell’informazione.	Il	periodo	durante	il	quale	
si	svolgono	gli	incontri	non	può	essere	
superiore	a	trenta	giorni.	

• Al	termine	del	confronto,	è	redatta	una	sintesi	
dei	lavori	e	delle	posizioni	emerse.	
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Art.	5	Confronto:	Materie		
• Sono	oggetto	di	confronto,	con	i	soggetti	
sindacali	di	cui	al	comma	3,	lett.	a)	e	b)	
dell’art.	7	(Contrattazione	collettiva	
integrativa:	soggetti	e	materie):	

• i	criteri	generali	relativi	all’articolazione	
dell’orario	di	lavoro;	

• i	criteri	generali	di	priorità	per	la	mobilità	
tra	sedi	di	lavoro	dell'Azienda	o	Ente	o	tra	
Aziende	ed	Enti,	nei	casi	di	utilizzazione	dei	
dirigenti,	nell’ambito	di	processi	associativi;	

• i	criteri	generali	dei	sistemi	di	valutazione	
professionale	e	dei	sistemi	di	valutazione	
della	performance;	

• criteri	generali	di	graduazione	delle	
posizioni	dirigenziali;	

• i	criteri	per	il	conferimento,	mutamento	e	
revoca	degli	incarichi	dirigenziali;	

• il	trasferimento	o	il	conferimento	di	attività	
ad	altri	soggetti,	pubblici	o	privati,	ai	sensi	
dell’art.	31	del	D.	Lgs.	n.	165/2001;	

• le	condizioni,	i	requisiti	e	i	limiti	per	il	ricorso	
alla	risoluzione	consensuale.	
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Art.	6	Confronto	regionale
1. Ferma	rimanendo	l’autonomia	

contrattuale	delle	Aziende	ed	Enti	nel	
rispetto	dell’art.	40	del	D.Lgs. n.	
165/2001,	le	Regioni	entro	90	giorni	
dall’entrata	in	vigore	del	presente	
contratto,	previo	confronto	con	le	
organizzazioni	sindacali	firmatarie	
dello	stesso,	possono	emanare	linee	
generali	di	indirizzo	agli	enti	o	aziende	
- anche	per	lo	svolgimento	della	
contrattazione	integrativa,	ove	
prevista	ai	sensi	dell’art.7	
(Contrattazione	collettiva	integrativa:	
soggetti	e	materie) - nelle	seguenti	
materie:	

2. 2.	Ferma	rimanendo	l’autonomia	aziendale,	il	
confronto	in	sede	regionale	valuterà,	sotto	il	
profilo	delle	diverse	implicazioni	normativo-
contrattuali,	le	problematiche	connesse	al	
lavoro	precario,	tenuto	conto	della	garanzia	di	
continuità	nell’erogazione	dei	LEA,	anche	in	
relazione	alla	scadenza	dei	contratti	a	termine.	
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Entro	90	gg	dalla	firma	
del	CCNL		

Le	regioni	possono	
emanare	linee	generali	

di	indirizzo	

Previo	confronto	con	le	
OO.SS.	

Su	alcune	materie	



Art.	6	Confronto	regionale:	Materie	
• metodologie	di	utilizzo	da	parte	delle	Aziende	ed	Enti	di	una	quota	dei	minori	oneri	
derivanti	dalla	riduzione	stabile	della	dotazione	organica	dei	dirigenti	di	cui	all’art.	94	comma	
3,	lett.	c)	(Fondo	per	la	retribuzione	degli	incarichi),	95,	comma	3,	lett.	b	(Fondo	per	la	retribuzione	di	risultato)	e	
96,	comma	3,	lett.	b)	(Fondo	per	la	retribuzione	delle	condizioni	di	lavoro);	

• linee	di	indirizzo	in	materia	di	prestazioni	aggiuntive	di	cui	all’art.	115,	comma	2	(Tipologie	di	attività	
libero	professionale	intramuraria);	

• criteri	generali	dei	sistemi	di	valutazione	professionale	e	di	performance	dei	dirigenti;	
• criteri	generali	per	l’inserimento,	nei	regolamenti	aziendali	sulla	libera	professione	di	norme	idonee	a	
garantire	che	l’esercizio	della	libera	professione	sia	modulato	in	conformità	alle	vigenti	disposizioni	di	legge	in	
materia;		

• criteri	generali	per	la	determinazione	della	tariffa	percentuale,	di	cui	all’art.	116,	comma	2,	lett.	i),	(Criteri	
generali	per	la	formazione	delle	tariffe	e	per	l’attribuzione	dei	proventi)	nonché	per	l’individuazione	delle	
discipline	del	medesimo	personale	che	abbiano	una	limitata	possibilità	di	esercizio	della	libera	
professione intramuraria;		

• indicazioni	in	tema	di	art.	16,	comma	5,	CCNL	6.10.2010	delle	aree	IV	e	III	con	riferimento	alla	sola	dirigenza	
sanitaria	e	delle	professioni	sanitarie,	relativo	alle	aspettative	per	motivi	di	assistenza	umanitaria,	all’emergenza	
e	alla	cooperazione;		

• indirizzi	in	materia	di	riconoscimenti	connessi	allo	svolgimento	dell’attività	didattica	e	di	tutoraggio	nell’ambito	
della	formazione	specialistica	del	personale	destinatario	del	presente	CCNL,	secondo	quanto	previsto	dal	D.Lgs. n.	
368/1999	e	s.m.i.;		

• criteri	di	allocazione	delle	risorse	che	finanziano	il	salario	accessorio	previste	da	specifiche	
disposizioni	di	legge	per	le	quali	è	necessario	l’intervento	regionale	che	tengano	anche	conto	della	perequazione	
e	compensazione	a	livello	regionale;	
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Confronto	
Regionale	

• Per	effetto	dell’art.	40	D.Lgs. 165/01	fu	introdotto	con	
il	CCNL		del	3/11/05	e	ribadito	in	quello	del	6/05/10.	

• Ha	la	finalità	di	emanare	linee	guida	per	un’omogenea	
attuazione	degli	istituti	contrattuali	in	ambito	
regionale	

• di	fatto	non	è	mai	stato	concretamente	attuato	e	
soprattutto	non	ha	raggiunto	lo	scopo	di	rendere	le	
decisioni	prese	nelle	aziende	quantomeno	non	
dissimili.	

• Anche	in	questo	caso,	pur	mettendo	la	scadenza	di	90	
gg	dall’entrata	in	vigore	del	contratto	e	ribadendo	il	
confronto	con	le	OO.SS.	la	possibilità	che	le	Regioni	
possono	emanare	linee	guida	sulle	materie	elencata,	
come	nel	passato	ci	sembra	molto	remota.	

• Le	materie	vanno	dall’utilizzazione	dei	fondi	
contrattuali	in	base	alle	riduzioni	di	organico;	gestione	
della	libera	professione	anche	in	senso	tariffario	e	
della	produttività	aggiuntiva;	attività	didattica.	

• Non	ultime	le	problematiche	relative	al	precariato	
ancora	tanto	presenti	
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Art.	6	bis	Organismo	paritetico
• L’organismo	paritetico	realizza	una	modalità	relazionale	consultiva	finalizzata	
al	coinvolgimento	partecipativo	delle	organizzazioni	sindacali	di	cui	all’art.	7,	
comma	3,	lett.	b)	(Contrattazione	collettiva	integrativa:	soggetti	e	materie)	su	
tutto	ciò	che	abbia	una	dimensione	progettuale,	complessa	e	sperimentale,	
di	carattere	organizzativo	dell’Azienda	o	Ente.	

• L’organismo	di	cui	al	presente	articolo	è	la	sede	in	cui	si	attivano	stabilmente	
relazioni	aperte	e	collaborative	su	progetti	di	organizzazione	e	
innovazione,	miglioramento	dei	servizi,	promozione	della	legalità,	della	
qualità	del	lavoro	e	del	benessere	organizzativo	- anche	con	riferimento	alle	
politiche	e	ai	piani	di	formazione	manageriale	e	formazione	continua	anche	
secondo	quanto	previsto	dall’art.	16	bis	e	segg.	del	D.Lgs. 502/1992,	al	lavoro	
agile	ed	alla	conciliazione	dei	tempi	di	vita	e	di	lavoro	nonché	alla	prevenzione	e	
riduzione	del	rischio	clinico	della	legge	24/2017,	alla	salute	e	sicurezza	sul	
lavoro,	anche	con	riferimento	alle	aggressioni	subite	in	servizio	dal	
personale,	alla	programmazione	dei	servizi	di	emergenza,	in	particolare	di	
pronta	disponibilità	e	di	guardia,	valutando,	tra	l’altro,	la	esonerabilità del	
personale	che	abbia	superato	la	soglia	di	62	anni	di	età	anagrafica,	nonché	
l’estensione	del	servizio	di	pronta	disponibilità	a	turni	diversi	da	quelli	notturni	e	
festivi,	fermo	restando	l’onere	a	carico	del	relativo	fondo	- al	fine	di	formulare	
proposte	all'Azienda	o	Ente	o	alle	parti	negoziali	della	contrattazione	
integrativa.		

16



Art.	7 -Contrattazione	collettiva	integrativa:	
soggetti	e	materie

i	criteri	di	ripartizione	delle	risorse	disponibili	per	la	contrattazione	
integrativa	tra	le	diverse	modalità	di	utilizzo	dei	fondi	
i	criteri	generali	per	le	modalità	di	attribuzione	ai	dirigenti	della	
retribuzione	di	risultato	correlata	alla	performance	organizzativa	e	
individuale	….
l'attribuzione	di	trattamenti	accessori	per	i	quali	specifiche	leggi	
operino	un	rinvio	alla	contrattazione	collettiva;	
i	criteri	generali	per	la	definizione	dell'atto	di	cui	all'art.	114,	comma	
1,	(Attività	libero-professionale	intramuraria	dei	dirigenti)	per	la	
disciplina	e	l'organizzazione	dell'attività	libero	professionale	
intramuraria	dei	dirigenti	nonché	per	l'attribuzione	dei	relativi	
proventi	ai	dirigenti	interessati	(ivi	incluso	il	personale	di	cui	all’art.	
116,	comma	2,	lett.i)	(Criteri	generali	per	la	formazione	delle	tariffe	e	
per	l’attribuzione	dei	proventi)	e	il	personale	dirigenziale	degli	altri	
ruoli	professionale,	tecnico	e	amministrativo	di	cui	all’art.	116,	comma	
3,	(Criteri	generali	per	la	formazione	delle	tariffe	e	per	l’attribuzione	
dei	proventi)	nel	rispetto	delle	linee	di	indirizzo	regionali;		
l’eventuale	elevazione	dell’indennità	di	pronta	disponibilità	
l’eventuale	elevazione	dell’indennità	di	lavoro	notturno	
l’individuazione	delle	posizioni	dirigenziali	i	cui	titolari	devono	essere	
esonerati	da	ciascuna	giornata	di	sciopero,	ai	sensi	della	legge	n.146	
del	1990	e	s.m.i
i	criteri	per	l’individuazione	di	fasce	temporali	di	flessibilità	oraria	in	
entrata	e	in	uscita	al	fine	di	conseguire	una	maggiore	conciliazione	fra	
vita	lavorativa	e	vita	familiare,	compatibilmente	con	le	esigenze	di	
funzionalità	dei	servizi;	
i	riflessi	sulla	qualità	del	lavoro	e	sulla	professionalità	delle	innovazioni	
inerenti	all’organizzazione	di	servizi;	
(Welfare	integrativo);	
elevazione	del	contingente	complessivo	dei	rapporti	a	impegno	ridotto	
ai	sensi	dell’art.	110,	comma	6,	(Accesso	al	rapporto	di	lavoro	con	
impegno	orario	ridotto).	

• Risorse
• Risultato
• Libera	Professione
• Pronta	disponibilità
• Lavoro	notturno
• Minimi	assistenziali
• Welfare	aziendale	
• Flessibilità	oraria



Contrattazione	integrativa:	
Materie	

• ripartizione	delle	risorse	
disponibili	tra	le	varie	modalità	di	
utilizzo	dei	fondi,	i	criteri	generali	
per	la	differenziazione	della	
retribuzione	di	risultato.	

• ALPI	

• Si	potrà	innalzare	l’indennità	di	
pronta	disponibilità	e	quella	di	
lavoro	notturno.	

• Individuare	le	posizioni	
dirigenziali	esonerate	da	sciopero.	

• conciliazione	tra	vita	lavorativa	e	
familiare,	come	introdotta	dalla	
legge	Madia	soprattutto	per	
agevolare	il	lavoro	femminile	

• welfare	aziendale,	altra	novità	
assoluta	di	questo	contratto.	

• Utile	sottolineare	quanto	
discende	dall’art.	40	comma	3	
quinquies del	D.Lgs 165/01 ovvero	
che	i	contratti	integrativi	non	
possono	essere	in	contrasto	con	la	
normativa	del	contratto	
nazionale.



Contrattazione	Integrativa	tempi	e	
procedure

Nomina	delegazione	
datoriale	entro	un	
mese	dalla	stipula

Convocazione	
sindacati	entro	trenta	

giorni	dalla	
presentazione	delle	

piattaforme	

Se	non	si	raggiunge	
accordo		etra	30	gg	+	
al	massimo	altri	30	

giorni		su	
Materie	

d),	g),	h),	i),	j),	k)	

Durata	minima	di	
sessioni	negoziali	
fissato	in	45	giorni	

prorogabili	di	altri	45		
su	materie

a),	b),	c),	e),	f)	

Durata
triennale

Negoziazione
annuale



Relazioni	sindacali:	
Considerazioni	

• Non	azzeramento	del	decreto	Brunetta,		
recuperati	spazi	e	momenti	di	
“partecipazione”	ma	restano	«escluse	
dalla	contrattazione	collettiva	le	materie	
attinenti	all’organizzazione	degli	uffici,	
quelle	oggetto	di	partecipazione	
sindacale…	quelle	afferenti	alle	
prerogative	dirigenziali…	la	materia	del	
conferimento	e	della	revoca	degli	
incarich idirigenziali»,	come	
tassativamente	prevede	l’art.	40,	comma	
1	del	d.lgs.	165/2001,	novellato	nel	2009	
da	Brunetta.
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Sistema	
degli	
incarichi	
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Il	sistema	degli	incarichi	dirigenziali
Art.	17	Sistema	degli	incarichi	e	sviluppo	della	carriera	

professionale

22

1. Il	sistema	degli	incarichi	dirigenziali	disciplina	le	tipologie,	la	graduazione	e	le	procedure	di	
attribuzione	degli	incarichi	ai	dirigenti	…….garantendo,	in	particolare,	oggettività,	imparzialità	e	
verifica	delle	competenze	nelle	suddette	procedure	di	attribuzione	…..

Tale	sistema,	che	si	basa	sui	principi	di	autonomia,	di	responsabilità	e	di	valorizzazione	del	merito	e	
della	prestazione	professionale	nel	conferimento	degli	incarichi,	è:	

- volto	a	garantire	il	corretto	svolgimento	della	funzione	dirigenziale	nel	quadro	delle	
disposizioni	legislative	e	contrattuali	vigenti;		

- funzionale	ad	un’efficace	e	proficua	organizzazione	aziendale	e	al	raggiungimento	degli	
obiettivi	di	salute	previsti	dalla	programmazione	sanitaria	e/o	sociosanitaria	nazionale	e	
regionale	nonché	a	promuovere	lo	sviluppo	professionale	dei	dirigenti,	mediante	il	
riconoscimento	delle	potenzialità,	delle	attitudini	e	delle	competenze	di	ciascuno	di	essi.	

1. La	carriera	professionale	si	sviluppa	attraverso	percorsi	tra	loro	permeabili	con	l’assunzione	sia	
di	incarichi	di	tipo	prevalentemente	gestionale	(d’ora	in	avanti	“incarichi	gestionali”)	sia	di	
incarichi	di	tipo	prevalentemente	professionale	(d’ora	in	avanti	“incarichi	professionali”).	Tali	
due	tipologie	di	incarichi,	in	quanto	manifestazione	di	attribuzioni	diverse,	ma	di	pari	dignità	ed	
importanza,	possono	raggiungere	una	corrispondente	valorizzazione	economica,	nel	quadro	della	
graduazione	degli	incarichi	prevista	a	livello	aziendale	come	disciplinata	nell’art.	91	(Retribuzione	
di	posizione).	



Il	sistema	degli	incarichi	dirigenziali
Art.	17	Sistema	degli	incarichi	e	
sviluppo	della	carriera	professionale	(B)

• si	ridisegna	il	sistema	degli	incarichi	
rimarcando	che	il	sistema	debba	
valorizzare	il	merito,	garantendo	il	
corretto	svolgimento	delle	funzioni	
dirigenziali,	l’efficace	organizzazione	
aziendale,	il	raggiungimento	degli	obiettivi	
sanitari	nazionali	e	regionali	e	lo	sviluppo	
professionale	dei	dirigenti,	il	tutto	nel	
rispetto	delle	normative	e	dei	contratti.	

• Da	qui	l’enunciazione	che	la	carriera	
professionale,	diversamente	dal	passato,	
si	sviluppa	attraverso	incarichi	gestionali	e	
professionali	che	sono	tra	loro	permeabili	
ed	hanno	pari	dignità	ed	importanza	
anche	in	senso	economico.
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Incarichi	
gestionali	

• Gli	incarichi	gestionali	sono	di	tre	tipologie:

• Direttore	di	struttura	complessa

• Responsabile	di	struttura	semplice	dipartimentale

• Responsabile	di	struttura	semplice	articolazione	di	struttura	
complessa

• Il	Direttore	di	Dipartimento	rimane	incarico	aggiuntivo	alla	
struttura	complessa	ed	è	remunerato	con	una	maggiorazione	della	
retribuzione	di	posizione	come	già	stabilito	nel	precedente	ccnl del	
6/5/2010.

24



Incarichi	a	valenza	
professionale	

• Gli	incarichi	professionali	sono	di	quattro	
tipologie:

• Incarico	di	altissima	professionalità	distinto	
a	valenza	dipartimentale	o	articolazione	
interna	di	struttura	complessa

• Incarico	di	alta	specializzazione

• Incarico	di	consulenza,	studio	e	di	ricerca,	
ispettivo,	verifica	e	controllo

• Incarico	di	base.
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Incarichi	
• nel	recente	passato,	sono	andati	perduti	un	numero	enorme	di	incarichi	di	
struttura	complessa.	Si	intende	compensare le	ridotte	le	possibilità	di	carriera	
dei	dirigenti	in	sanità	ed	al	tempo	stesso	valorizzare		le	capacità	professionali	

• conferire,	anche	ai	neoassunti	un	incarico	professionale	di	base	che	viene	
retribuito.	Ai	dirigenti	con	almeno	5	anni	di	anzianità	è	conferito	un	incarico,

• l’elencazione	degli	incarichi	non	sta	a	significare	una	graduatoria	di	importanza	
ed	una	scala	gerarchica	ma	un	assetto	organizzativo.

• il	contratto	esplicita	che	gli	incarichi	di	altissima	professionalità	a	valenza	
dipartimentale	il	numero	massimo	sarà	il	3%	di	tutti	gli	altri	incarichi	enumerati	

• l’altissima	professionalità	di	struttura	complessa	avrà	il	suo	limite	nel	2%.
• Una	vera	ricostruzione	di	carriera:	calcolo		dell’anzianità		di	servizio	ai	fini	
dell’attribuzione	dell’incarico	che	terrà	conto	dei	tempi	maturati	sia	con	
contratto	a	tempo	indeterminato	che	a	tempo	determinato	senza	considerare		le	
interruzioni	tra	un	contratto	e	l’altro.	

• Il	nuovo	sistema	degli	incarichi,	soprattutto	correlato	a	nuovi	valori	economici,	
tenendo	conto	della	creazione	di	un	nuovo	fondo	della	retribuzione	di	posizione,	
entreranno	in	vigore	dall’anno	successivo	a	quello	della	sottoscrizione	del	CCNL.	
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PRECEDENTI	TIPOLOGIE	 NUOVE	TIPOLOGIE	

Incarico	di	direzione	di	struttura	complessa	(1) Incarico	di	direzione	di	struttura	complessa	(art.	18,	comma	1,	par	I,	
lett.	a)	(Tipologie	d’incarico)	

Incarico	di	direzione	di	struttura	semplice	(2),	nel	caso	in	cui	lo	stesso	sia	
stato	formalmente	qualificato	come	“incarico	a	valenza	
dipartimentale”

Incarico	di	direzione	di	struttura	semplice	a	valenza	dipartimentale	
o	distrettuale	(art.	18,	comma	1,	par	I,	lett.	b)	(Tipologie	d’incarico)	

Incarico	di	direzione	di	struttura	semplice	(2) diverso	da	quello	di	cui	alla	
riga	precedente Incarico	di	direzione	di	struttura	semplice	(art.	18,	comma	1,	par	I,	

lett.	c)	(Tipologie	d’incarico)	

Incarico	di	natura	professionale	(3),	nel	caso	in	cui	lo	stesso	sia	stato	
formalmente	qualificato	come	
“incarico	di	alta	specializzazione”

Incarico	professionale	di	alta	specializzazione	(art.	
18,	comma	1,	par	II,	lett.	b)	(Tipologie	d’incarico)	

Incarico	di	natura	professionale	(3) diverso	da	quello	di	cui	alla	riga	
precedente		

Incarico	professionale,	di	consulenza,	di	studio	e	di	ricerca,	ispettivo,	
di	verifica	e	di	controllo	(art.	
18,	comma	1,	par	II,	lett.	c)	(Tipologie	d’incarico)	

Incarico	di	natura	professionale	(4),	i	cui	titolari	hanno	maturato	i	
requisiti	di	cui	all’art.	4	del	CCNL	dell’8/6/2000	(biennio	economico	
2000-2001)	Area	IV	e	di	cui	all’art.	4	del	CCNL	dell’8/6/2000	(biennio	
economico	2000-2001)	Area	III	con	riferimento	alla	sola	dirigenza	
sanitaria	e	delle	professioni	sanitarie	

Incarico	professionale,	di	consulenza,	di	studio	e	di	ricerca,	
ispettivo,	di	verifica	e	di	controllo	(art.	18,	comma	1,	par	II,	lett.	c)	
(Tipologie	d’incarico)	

Incarico	di	natura	professionale	(4),	i	cui	titolari	non hanno	maturato	i	
requisiti	di	cui	all’art.	4	del	CCNL	dell’8/6/2000	(biennio	economico	
2000-2001)	Area	IV	e	di	cui	all’art.	4	del	CCNL	dell’8/6/2000	(biennio	
economico	2000-2001)	Area	III	con	riferimento	alla	sola	dirigenza	
sanitaria	e	delle	professioni	sanitarie	

Incarico	professionale	di	base	(art.	18,	comma	1,	par	II,	lett.	d)	
(Tipologie	d’incarico)	



Parte	Economica	
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Art. 85 Incrementi dello stipendio tabellare 
• Lo stipendio tabellare annuo lordo, previsto dall’art. 2 del CCNL 

del 6.5.2010 secondo biennio 2008-2009 per l’Area IV e dall’art. 2 
del CCNL del 6.5.2010 secondo biennio 2018-2009 per l’Area III è 
incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili 
lordi da corrispondersi per 13 mensilità: 

• dal 1 gennaio 2016 di € 19,70; 
• rideterminato dal 1 gennaio 2017 in € 59,80; 
• rideterminato dal 1 gennaio 2018 in € 125,00. 

• A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del 
presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta 
con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica 
voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare. 

• Il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello 
stipendio tabellare dei dirigenti, è rideterminato in:

€ 45.260,77 (precedente 43.310,90)	
Aumento pari a € 1949,83  
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Si individua un incremento 
tabellare uguale per tutti i 
dirigenti e dal mese 
successivo a quello di 
sottoscrizione del contratto 
definitivo l’indennità di 
vacanza contrattuale, 
pagata dal 2010, cessa di 
essere corrisposta e viene 
integrata nello stipendio 
tabellare

mensile	 Annuo

Attuale		tabellare	 3.331,61	€	 43.310,93	€	

Aumento	
Dal	1.01.2016 dal	1.01.2017 dal	1.01.2018

19,70	€	 59,80	€	 125,00	€	
Mensile	 Annuo	

Nuovo	tabellare	 3.481,60	€	 45.260,80	€	



Art.	90	ter	Una	tantum	

• Al	personale	in	servizio	alla	data	del	31	dicembre	
2017,	con	rapporto	esclusivo,	è	riconosciuta,	in	
un’unica	soluzione,	una	tantum,	nelle	misure	lorde	
di	seguito	indicate:	

• Dirigenti	Medici	e	Veterinari	e	Dirigenti	sanitari	€	
540,00;	Dirigenti	delle	professioni	sanitarie	€	
750,00.	

• L’erogazione	non	è	computata	agli	effetti	dei	nuovi	
stipendi	tabellari.		

• Per	il	personale	con	Rapporti	di	lavoro	con	impegno	
orario	ridotto	e	Particolari	tipologie	di	rapporto	di	
lavoro,	l’importo	è	proporzionato	in	relazione	
all’orario	ridotto.		
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Dirigenti	Medici	e	Veterinari	e	Dirigenti	sanitari	€	540,00;	



Art.	91	Retribuzione	di	posizione	1	

• Ad	ogni	dirigente	è	riconosciuta	
una	retribuzione	di	posizione	
correlata	all’incarico	di	cui	
all’art.	18	(Tipologie	d’incarico).	
Fissa,	ricorrente,	corrisposta,	
con	oneri	a	carico	del	fondo	di	
cui	all’art.	94	(Fondo	per	la	
retribuzione	degli	incarichi)	per	
tredici	mensilità.	

• La	retribuzione	di	posizione	si	
compone	di	una	parte	fissa		
valore	minimo	- e	di	una	parte	
variabile,	che	insieme	
rappresentano	il	valore	
complessivo	d’incarico.		

• A	decorrere	dall’anno	
successivo	a	quello	di	
sottoscrizione	della	presente	
Ipotesi,	i	valori	annui	lordi	
complessivi	per	tredici	mensilità	
della	retribuzione	di	posizione	
parte	fissa	sono	ridefiniti	come	
in	tabella.	
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Retribuzione	di	posizione	parte	fissa
incarichi	gestionali		

32

Tipologia	di	incarico	gestionale
Valore	in	Euro	annui	
lordi	per	13	mesi

Incarico	di	direzione	di	struttura	
complessa
(art.	18,	comma	1,	par.	I,	lett.	a)

- Area	chirurgica 18.000,00	
- Area	medica
- Dirigenza	sanitaria
- Dirigenza	professioni	

sanitarie

17.000,00	

- Area	territorio
- Dirigenza	veterinaria	 16.000,00	

Incarico	di	direzione	di	struttura	semplice	a	valenza	
dipartimentale	o	distrettuale	(art.	18,	comma	1,	par.	I,	lett.	
b)

12.500,00	

Incarico	di	direzione	di	struttura	semplice	quale	
articolazione	interna	di	struttura	complessa	(art.	18,	
comma	1,	par.	I,	lett.	c)

11.000,00	



Retribuzione	di	posizione	parte	fissa	
inmcarichi professionali

33

Tipologia	di	incarico	professionale Valore	in	Euro	annui	
lordi	per	13	mesi

Incarico	di	altissima	professionalità
(art.	18,	comma	1,	par.	II,	lett.	a)

A	valenza	dipartimentale
(art.	18,	comma	1,	par.	II,	
lett.	a1)

12.500,00
Articolazione	interna	di	
struttura	complessa
(art.	18,	comma	1,	par.	II,	
lett.	a2)

11.000,00

Incarico	professionale	di	alta	specializzazione	(art.	18,	comma	
1,	par.	II,	lett.	b) 6.500,00
Incarico	professionale,	di	consulenza,	di	studio	e	di	ricerca,	
ispettivi,	di	verifica	e	di	controllo	(art.	18,	comma	1,	par.	II,	
lett.	c)

5.500,00

Incarico	professionale	di	base	(art.	18,	comma	1,	par.	II,	lett.	d) 1.500,00



POSIZIONE FISSA

Direttore di U.O.       precedente Nuovo CCNL

Area Chirurgica                15.449
Professioni sanitarie         16050

18000
17000

Area Medica                     13927 17000

Dirigenza sanitaria            13884 16000

Area Territorio                   13177 16000

Struttura semplice dip
Struttura semplice U.O.

12500
11000

Medici           9870

Dirigenza sanitaria              8255
Professioni sanitarie           7810          
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POSIZIONE FISSA

Incarichi professionali       prima Nuovo CCNL
Alta specializzazione 6500
Incarico > 5anni Medici           4831

Dirigenza sanit    5257
Professioni sanit  4590

5500
5500
5500

Incarico Equip.*   Medici           3602
Dirigenza sanit.   4643
Professioni sanit. 4151 

5500
5500
5500

Incarico Base     Medici              000
Dirigenza sanit    303

Professioni sanit    728         

1500
1500
1500

* Dirigenti equiparati artt. 5, 6 CCNL 
5/7/06 II°biennio economico Area IV e 
artt.3,5,6 comma 6 Area III fermi 
perché l’azienda non aveva conferito 
incarichi
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Art.	91	Retribuzione	di	posizione	3
• Nel	caso	in	cui	la	retribuzione	di	posizione	parte	variabile	di	cui	al	precedente	
periodo	non	sia	sufficiente	a	garantire	il	nuovo	valore	di	retribuzione	di	posizione	
parte	fissa,	sono	utilizzate,	per	la	parte	residua,	con	il	seguente	ordine	di	priorità:	

• le	risorse	di	cui	all’art.	94,	comma	3,	lett.	a)	ed	e)	(Fondo	per	la	retribuzione	degli	
incarichi).	

• Ai	dirigenti	con	rapporto	di	lavoro	non	esclusivo	spetta	il	50%	della	sola	retribuzione	
di	posizione	parte	fissa.	

• E’	confermato	l’art.	39,	c.	9	e	12	CCNL	8.6.2000	I	biennio	come	modificato	dall’art.	4	
c.	4,	CCNL	6.5.2010.	(maggiorazione	tra	il	35-50%	per	il	direttore	di	dipartimento)
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Art.	91	Retribuzione	di	posizione	4
• Resta	fermo	quanto	previsto	all’art.	62,	comma	5,	effetti	della	
valutazione	da	parte	del	Collegio	Tecnico	in	merito	alla	decurtazione	
della	retribuzione	di	posizione	complessiva	in	caso	di	valutazione	
negativa	(non	superiore	al	40%).	

• La	retribuzione	di	posizione	complessiva	è	attribuita	sulla	base	della	
graduazione	delle	funzioni	definita	in	sede	aziendale,	tenendo	conto	
delle	articolazioni	aziendali	individuate	dalle	leggi	regionali	e	degli	
eventuali	atti	d’indirizzo	e	coordinamento	del	Ministero	della	salute.	

• La	graduazione	delle	funzioni	è	effettuata	dalle	Aziende	od	Enti	sulla	
base	dei	criteri	e	parametri	di	massima	che	i	medesimi	Enti	od	Aziende	
possono	assumere,	anche	in	modo	semplificato,	per	adattarli	alla	loro	
specifica	situazione	organizzativa,	nel	rispetto	delle	leggi	regionali	e	
degli	eventuali	atti	di	indirizzo	nonché	previo	confronto	ai	sensi	
dell’art.	5	comma	3,	lett.	d)	(Confronto):	
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CCNL	E	LE	NUOVE	GENERAZIONI
• Accelerazione	di	carriera:	tutta	l’esperienza	
professionale/anzianità	maturata	diventa	utile	per	
costruire	l’anzianità	di	servizio

- anche	a	tempo	determinato
- anche	presso	altre	Aziende	o	Enti	del	SSN
- con	o	senza	soluzione	di	continuità
• Nuova	posizione	fissa	di	1.500€/anno	per	i	neo	
assunti	dopo	il	superamento	del	periodo	di	prova

• L’assegnazione	di	un	incarico	professionale	diventa	
obbligatoria

• Nuova	posizione	fissa	di	5.000€/anno	al	superamento	
della	verifica	del	V	anno

CCNL	E	I	DIRIGENTI	CON	“PIU’	
ESPERIENZA”

• Aumento	della	retribuzione	tabellare
• Trasferimento	di	parti	variabili	della	
retribuzione	(variabile	aziendale	e	risultato)	in	
voci	mensili	fisse	e	garantite

• Incremento	delle	voci	fisse	pensionabili	e	utili	
per	la	liquidazione	con	evidenti	benefici	
previdenziali	(soppressione	del	differenziale	sui	
minimi,	non	utile	per	il	TFS,	integralmente	
confluito	nella	posizione	fissa)

• Notevole	incremento	delle	liquidazioni	a	partire	
dal	1	gennaio	201



Art.	92	Clausola	di	garanzia	

• Dal	2019	ai	dirigenti	con	rapporto	esclusivo	e	con	valutazione	
positiva,	in	relazione	all’incarico	conferito,	è	garantito	un	valore	
minimo	di	retribuzione	di	posizione	complessiva	sulla	base	della	
effettiva	anzianità	di	servizio	maturata	in	qualità	di	dirigente,	
anche	a	tempo	determinato,	con	o	senza	soluzione	di	continuità.	

• I	valori	minimi	di	retribuzione	di	posizione	complessiva,	annua,	
lorda	per	tredici	mensilità	sono	:	

• anzianità	uguale	o	superiore	a	5	anni	e	inferiore	a	15	anni	€	
5.000,00;	

• anzianità	tra	15	anni	e	inferiore	a	20	anni	€	6.000,00;	
• anzianità	uguale	o	superiore	a	20	anni	€	7.000,00.	
• Qualora	la	retribuzione	di	posizione	complessiva	dell’incarico	
conferito,	dovesse	risultare	inferiore	rispetto	a	tali	valori	la	
retribuzione	di	posizione	d’incarico	verrà	maggiorata	fino	al	loro	
raggiungimento.	

• Tale	maggiorazione	è	da	intendersi	come	parte	variabile	della	
retribuzione	di	posizione	e	non	si	opera	nel	caso	in	cui	la	
retribuzione	di	posizione	complessiva	dell’incarico	conferito	sia	
superiore	ai	valori	precedenti.	La	maggiorazione,	se	spettante,	è	
erogata	a	decorrere	dal	1° giorno	del	mese	successivo	a	quello	in	
cui	gli	scaglioni	di	anzianità	sono	maturati.	



Art.	93	Retribuzione	di	risultato	e	relativa	differenziazione	

• Le	Aziende	definiscono,	nel	rispetto	
della	Contrattazione	integrativa,	i	criteri	
per	la	determinazione	e	per	l’erogazione	
della	retribuzione	di	risultato	correlata	
alla	performance	organizzativa	e	
individuale.	

• La	retribuzione	di	risultato	è	correlata	
all’incarico	svolto	e	alla	definizione	da	
parte	dell’Azienda	degli	obiettivi	e	dei	
livelli	di	prestazione	annuali	da	
assegnare.	
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Gli obiettivi e i livelli di prestazione, 
preventivamente illustrati dal dirigente 
responsabile dell’articolazione 
aziendale a tutti i dirigenti dell’unità 
operativa, sono assegnati formalmente a 
ciascuno di essi anche secondo la tipologia 
degli incarichi conferiti. 
La retribuzione di risultato è attribuita in 
modo differenziato sulla base dei livelli di 
raggiungimento dei risultati prestazionali e 
di gestione conseguiti in coerenza dei 
suddetti obiettivi, secondo le risultanze 
positive dei sistemi di valutazione adottati.  
E’ confermato quanto previsto dall’art.65 c. 
3 CCNL  5.12.1996 I biennio economico 
Area IV e art.62 c. 3 CCNL 5.12.1996 I 
biennio economico Area III con riferimento 
alla sola dirigenza sanitaria e delle 
professioni sanitarie (Produttività dei 
dirigenti).



Art.	93	Retribuzione	di	
risultato	e	relativa	
differenziazione	

• La	quota	delle	risorse	del	“fondo	per	la	retribuzione	di	
risultato”	destinate	a	remunerare	la	performance	
organizzativa	e	quella	individuale	è	determinata	ai	sensi	
dell’art.	95	comma	10.		

• Ai	dirigenti	che	conseguano	le	valutazioni	più	elevate,	
secondo	quanto	previsto	dal	sistema	di	valutazione	
dell’Azienda,	è	attribuita	una	maggiorazione	della	
retribuzione	di	risultato	che	si	aggiunge	alla	quota	di	
detto	premio	attribuita	al	dirigente.	

• La	misura	di	detta	maggiorazione,	definita	in	sede	di	
contrattazione	integrativa,	non	potrà	comunque	essere	
inferiore	al	30%	del	valore	medio	pro-capite	della	
retribuzione	di	risultato	attribuita	ai	dirigenti	valutati	
positivamente.	

• La	contrattazione	integrativa,	definisce	
preventivamente,	una	limitata	quota	massima	di	
dirigenti	valutati,	a	cui	la	maggiorazione	può	essere	
attribuita
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I FONDI CONTRATTUALI
Respinto il tentativo di fusione del fondo di posizione e del 

fondo di risultato (fondo unico non pensionabile)



Arretrati	

4
3



Aumenti	contrattuali
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Arretrato		
Tabellare	2016

Arretrato	
Tabelare	2017

Arretrato	
tabellare	2018

Totale	Arretrato	
Tabellare		a	31-12-

2018

Arretrato	2019	(	al	
31.12.2019	)

256,10	€	 777,40	€	 1.625,00	€	 2.658,50	€	 1.625,00	€	

una	tantum	 540,00	€	

4.823,50	€	

Tabellare



Parlando	di	
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• l’inserimento	dell’indennità	di	esclusività	all’interno	del	
trattamento	fondamentale:	

• valori	minimi	della	parte	fissa	della	retribuzione	di	posizione	e		
la	previsione	di	un	importo	anche	per	l’incarico	di	base	

• si	regolamenta	la	modalità	con	la	quale	vengono	garantiti	i	
minimi	nell’ipotizzato	caso	che	la	variabile	non	sia	sufficiente	

• i	valori	massimi	per	le	sette	tipologie	di	incarico:	il	valore	
massimo	dell’altissima	professionalità	si	allinea	con	quello	delle	
strutture	semplici

• Si	è	parlato	dei	valori	minimi	da	garantire	e	dei	valori	massimi	
teoricamente	raggiungibili.	Il	valore	complessivo	di	ogni	
singolo	incarico	è	però	dato	dall’applicazione	dei	criteri	per	la	
graduazione	delle	funzioni	che	può	determinare	– come	
peraltro	è	sempre	avvenuto	– che	se	le	tipologie	di	incarico	
sono	sette,	i	valori	economici	degli	incarichi	individuati	
possono	essere	molto	più	numerosi.

• Il	comma	9	definisce	ben	15	criteri	per	pervenire	alla	
graduazione	e	sono	assolutamente	identici	a	quelli	già	previsti	
dall’art.	26	del	CCNL	dell’8.6.2000
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• L’art. 93 si occupa della retribuzione di risultato 
riscrivendo le regole

• Rispetto alle regole pregresse sono stati 
introdotti alcuni concetti che discendono dal 
decreto 150 del 2009 novellato nel 2017 come 
l’attribuzione in modo differenziato e una 
maggiorazione per le valutazioni più elevate.

• Nell’utilizzo del fondo di risultato si nota una 
singolare situazione riguardo alla ripartizione del 
fondo stesso. Da una parte, nel comma 9 si dice 
che una quota non superiore al 30% delle 
risorse può essere trasferita stabilmente al 
fondo incarichi – e c’è da supporre che lo 
faranno tutti - dall’altra nel comma successivo 
viene fissata al 70% la quota per la primalità: e

• Tutte le novità introdotte sui valori economici e 
sui fondi decorreranno dal 2020, eccetto 
l’incremento del tabellare che ha tre decorrenze 
diverse.
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Art. 100
Indennità ufficiale polizia giudiziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, si conferma, per i 
dirigenti medici e veterinari, la vigenza dell’art. 52 del CCNL del 
3.11.2005 (indennità ufficiale di polizia giudiziaria) e, per i dirigenti 
sanitari, la vigenza dell’art. 60, comma 1, settimo
alinea, (Costituzione del fondo) e del correlato art. 72, comma 1, 
lett.cc) (Disapplicazioni) del CCNL del 5.12.1996, I° biennio 
economico, dell’Area III.
2. Alla corresponsione della indennità di cui al presente articolo si 
provvede con il fondo di cui all’art. 96 (Fondo per la retribuzione delle 
condizioni di lavoro).
3. Ferma restando la corresponsione per dodici mensilità, l’indennità 
di cui al presente articolo è rideterminata in Euro 80,00 mensili lordi, a 
decorrere dal primo mese successivo a quello di sottoscrizione del 
presente CCNL.


