
FIRMATO IL CCNI 2021 DELL’AREA MEDICA

In questi giorni le scriventi organizzazioni sindacali hanno dato la propria disponibilità   alla sottoscrizione della
nuova versione del CCNI 2021 dell’Area medica.

Ci riteniamo particolarmente soddisfatti delle modifiche apportate dall’Amministrazione ed in particolar modo
dalla  Direzione  Centrale  Risorse  Umane  che  ha  stralciato  completamente  la  parte  inerente  agli  aumenti
percentuali per i nuovi incarichi ad interim.

Sia chiaro a tutti che non siamo contrari  ad un giusto riconoscimento economico per chi svolge funzioni  di
coordinamento di un centro medico legale, ma avversiamo decisamente che a pagarlo debbano essere tutti gli
altri colleghi e non l’amministrazione.

A riprova di questo abbiamo invece accettato, e non poteva essere altrimenti visto l’analogo lavoro che svolgono
e quanto già previsto in parte nel CCNI del 2020, la pesatura di 115 a tutti i responsabili  dei CML (delegati e
interim) e non solo ai delegati. Ovviamente su quest’ultima scelta ha pesato in maniera considerevole quanto
riportato dal Capo del Personale circa l’indizione imminente di un nuovo concorso per 62 medici di II livello (già
deliberato dal CDA). Una volta espletato porterà necessariamente alla eliminazione di tutti gli incarichi provvisori
attualmente in essere.

Sparisce inoltre la vecchia dicitura “in fase di affiancamento”  per i medici provenienti dalla Croce Rossa.

Il resto è praticamente sovrapponibile al CCNI del 2020, mentre la consistenza del fondo diminuisce in ragione
delle risorse stanziate dall’ultimo CCNL e riversate dall’amministrazione nel 2020 (arretrati contrattuali).

Siamo convinti che quando si raggiunge un risultato si ottiene tutti insieme e che mai ci troverà d’accordo chi
prova a dividere i medici dell’Istituto. Se un centro medico legale funziona è perché tutti i medici si impegnano
per ottenere il risultato e quindi tutti vanno premiati e non penalizzati.

Cogliamo l’occasione per salutare tutti i nuovi colleghi neo assunti e chiediamo loro di dare forza e sostegno alle
nostre sigle sindacali  che tanto si  sono impegnate per la realizzazione dell’ultimo concorso e che hanno da
sempre nella loro azione la difesa degli interessi di tutti i lavoratori. 
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