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Alle strutture Regionali e Territoriali Fp Cgil

Oggetto: aggiornamenti rinnovo CCNL 2016-2018 Dirigenza medica e sanitaria

In data 7 settembre 2018 sono ripresi i lavori del tavolo di contrattazione tecnica presso aran per il rinnovo
del  CCNL 2016/2018  della  Dirigenza  Medica  e  Sanitaria;  all’ordine  del  giorno  il  completamento  della
discussione avviata ad Agosto sui capitoli. 1) Rapporto di lavoro, 2)  Ferie e Festività soppresse. 

Nello specifico sono state accolte le nostre osservazioni:

- Sul “contratto individuale” la sede di assegnazione deve essere sempre specificata, non solo alla prima
assegnazione; il rapporto di lavoro alla prima assunzione è sempre a tempo pieno e l’eventuale passaggio a
quello ridotto deve successivamente modificare il contratto

- sulle “caratteristiche del rapporto di lavoro” la possibilità del passaggio del rapporto di lavoro esclusivo a
quello non esclusivo deve essere conforme alla legge 502/92 per tutti i Dirigenti medici e sanitari

- sul “periodo di prova” abbiamo proposto di includere nell’esonero i dirigenti medici e sanitari che abbiamo
svolto periodi di lavoro a tempo determinato senza soluzione di continuità

- sulle “Ferie e Festività” la discussione si è centrata sulle necessità di individuare dei meccanismi chiari e
condivisi che consentano una programmazione congrua alla loro fruizione ed all’eventuale recupero di quelle
non godute entro i primi 6 mesi dell’anno successivo.

Al  temine  dell’incontro  abbiamo  ricevuto  i  documenti  su  “assenze  e  congedi”  tema  della  prossima
convocazione  fissata per il 18/09/2018

Si precisa che la Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN, nelle more del percorso tecnico, sta  sollecitando  in questi
giorni l’intersindacale per la ripresa della contrattazione politica al fine di trovare   soluzioni definitive alle
problematiche economiche ormai non più rinviabili.

Nell’instabilità  politica-economica  di  Governo  e  Regioni,  eventuali  strategie  ostruzionistiche  di  alcuni
sindacati di categoria, rischiano di far saltare questo rinnovo contrattuali con tutti i benefici economici che,
per quanto esigui (circa 190 euro lordi mensili), darebbero un minimo di ristoro alle retribuzioni dei Dirigenti
Medici e Sanitari in coerenza con quanto avvenuto per tutti gli altri comparti del pubblico impiego.
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