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Alle strutture Regionali e Territoriali Fp Cgil

 Oggetto: aggiornamenti rinnovo CCNL 2016/2018 Dirigenza Medica e Sanitaria

In data 19 luglio 2018 si è tenuto tavolo di confronto tecnico tra ARAN e OO.SS. della Dirigenza
Medica  e  Sanitaria  per  l’articolato  riguardante  l’indice  del  rapporto  di  lavoro,  argomento
importante nell’individuazione delle priorità da trattare nel proseguimento  dei lavori.
Negli incontri immediatamente precedenti alcune sigle sindacali di categoria (Cimo, Fvm, Anpo)
avevano proposto l’interruzione dei tavoli di confronto tecnico in attesa di chiarimenti riguardanti
il finanziamento del rinnovo contrattuale; al contrario le altre sigle tra cui la nostra (Fp-Cgil, Cisl
Medici, Uil-Fpl, Anaao, Fassid, Fesmed), rigettavano questa proposta perché ritenuta inefficace ai
fini di un esercizio di pressione sulla parte datoriale, incoerente con il confronto politico avviato
con  le  Regioni   e  foriera  di  una  pericolosa  paralisi  dei  tavoli  di  trattativa  che,  nel  ritardare
ulteriormente  il  confronto  tecnico,  rischiava  di  impedire  in  questa  tornata  contrattuale
l’aggiornamento  di  argomenti  fondamentali  per  la  valorizzazione  della  professionalità  dei
Dirigenti del SSN.
Nel  proseguire  il  confronto  politico  con  Governo  e  Regioni  per  la  definizione  degli  aumenti
economici del contratto, anche in coerenza con le indicazioni fornite dalla Ragioneria dello Stato in
tema  di  decorrenza  e  di  massa  salariale,  riteniamo  fondamentale  proseguire  il  lavoro  tecnico
presso ARAN per completare il percorso di esplorazione di tutti i temi contrattuali, naturalmente
pronti a modificare il percorso in assenza di risposte chiare da parte del Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
Nell’incontro del 19 luglio abbiamo unitariamente proposto un indice degli argomenti da trattare
che  partendo  da  quelli  a  minor  impatto  economico  (nell’ordine:  costituzione,  struttura  ed
estinzione  del  rapporto  di  lavoro,  assenze  e  congedi,  ferie  e  festività,  mobilità,   verifica  e
valutazione dei  Dirigenti,  coperture assicurative e patrocinio legale),  ci  consenta di  avviare da
settembre quelli finanziariamente più rilevanti (Fondi, Incarichi, disagio).
Nel condividere con ARAN i criteri di questo percorso, abbiamo calendarizzato i prossimi incontri
per le date del 26 luglio e del 2 agosto.
Ricordo infine che  in data  26 luglio  si  svolgerà  un incontro tra la  Conferenza delle  Regioni  e
Ministero dell’Economia e Finanza che tra gli argomenti affronterà quello della definizione della
massa salariale sulla quale calcolare la parametratura del 3,48% per il rinnovo del CCNL delle
Dirigenza del SSN, momento evidentemente importante per il proseguimento della contrattazione.

                     Segretaria Nazionale
 Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN

           Andrea Filippi


