RINNOVO CONTRATTO
DIRIGENTI DEL SSN facciamo chiarezza
UNA SVOLTA STORICA

È IL CONTRATTO ANCHE DI PSICOLOGI, BIOLOGI, CHIMICI, FISICI
E DI TUTTI I DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Finalmente un contratto unico per tutti i professionisti dirigenti che lavorano
per il servizio sanitario pubblico.
Stessi diritti per tutti!

Cosa cambia
1. Certezza di incarico per tutti i professionisti.

AUMENTO IN BUSTA PAGA
DI 200 EURO MEDI LORDI

125 € sullo stipendio fondamentale
75 € sull'accessorio.

2. Aumentate di circa 2000 euro tutte le parti fisse della retribuzioni di posizione.
Sopra i 5 anni di anzianità sale da 3600 euro annui lordi ad un minimo di 5500 euro fino a
12500 euro per le carriere professionali.
3. Finalmente riconosciuta la posizione di giovani e neoassunti: 1500 euro annui appena
superato il periodo di prova.
4. Inserita una clausola che garantisce a tutti un minimo di posizione collegata all'anzianità di
servizio:
5000 €
5 anni 6000 €
15 ANNI
7000 €
20 ANNI
5. Per l'anzianità di servizio valgono anche gli anni svolti a tempo determinato continuativi e
finalmente anche non continuativi e per tutto il lavoro svolto per strutture sanitarie pubbliche della comunità europea.
6. Chi ha già superato il periodo di prova o ha svolto 12 mesi a tempo determinato per qualsiasi Azienda del SSN sarà sempre esonerato dal doverlo sostenere ancora.
7. Aumentate le indennità di guardia notturna: 100 euro per tutti, 120 euro per chi lavora in
pronto soccorso.
8. Inserita la possibilità per le Aziende di esonerare dalle guardie chi ha più di 62 anni.

e tanto altro

Fondi unici per tutte le professioni, banca delle ore, 18 ore di assenza retribuite per le visite
mediche e altre 18 per motivi personali, nuovi strumenti di relazioni sindacali...

Un contratto innovativo e UNICO

PER MEDICI, VETERINARI, PSICOLOGI, BIOLOGI, CHIMICI, FISICI
DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE.
STESSI DIRITTI E STESSE POSSIBILITÀ PER TUTTI!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL DELEGATO FP CGIL
DEL TUO TERRITORIO

