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SANITA': COSMED APRE SPORTELLO LEGALE CONTRO LEGGI PUBBLICO IMPIEGO = 
Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - Blocco delle retribuzioni per gli anni 2011-2012-2013; prelievo straordinario 
del 5% e del 10% sulle retribuzioni superiori a 90 mila e 150 mila euro per il triennio 2010-2013. E ancora, 
revoca dei precedenti aumenti contrattuali già stipulati superiori al 3,2%; pensione di vecchiaia per le donne a 
65 anni. Sono solo alcuni degli aspetti più controversi e punitivi delle leggi oggi in vigore per riformare il 
pubblico impiego: la legge Brunetta e la manovra economica di luglio.  
Per questo la Cosmed (Confederazione della dirigenza del pubblico impiego), al fine di tutelare i propri iscritti, 
ha deciso di aprire uno sportello legale  
grazie al quale offrire il supporto sindacale alle iniziative per quanti subiranno danni dall'applicazione delle due 
leggi, fino a chiedere l'intervento della Corte Costituzionale. 
"La Cosmed - si legge in una nota - non si limita alla semplice analisi degli effetti della normativa, ma vuole 
denunciare gli elementi che si prestano ad un profilo di illegittimità costituzionale e in particolare quella 
disposizione che sottopone tutti gli incarichi dirigenziali alla discrezionalità del direttore generale e quindi della 
politica, a prescindere dal valore, dalla valutazione, dalle competenze professionali". 
Secondo la Cosmed esiste un pregiudizio legato al pubblico impiego. "Viene ritenuto la principale causa del 
dissesto pubblico e degli eccessi di spesa, mentre da un confronto con gli altri Paesi risulta che in Italia il 
costo annuo per contribuente del lavoro pubblico è addirittura inferiore". 
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LAVORO:COSMED, PREGIUDIZI SU P.A., APRIAMO SPORTELLO LEGALE 
ARRIVARE A CONSULTA. RIPERCUSSIONI DA MANOVRA E LEGGE BRUNETTA 
(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Uno sportello legale per offrire supporto sindacale alle iniziative dei dipendenti 
pubblici che subiranno danni dall'applicazione della legge Brunetta 150 del 2009 e dalla manovra economica 
di luglio, fino a chiedere l'intervento della Corte Costituzionale: ad annunciare la sua costituzione è la Cosmed 
(Confederazione sindacale medici dirigenti) in un seminario di studi. 
Il sindacato ha conteggiato infatti un totale di 21 ripercussioni per il pubblico impiego da queste leggi, insieme 
alla finanziaria del 2008, accordo sul lavoro e riforma della pubblica amministrazione. Tra questi ad esempio il 
blocco delle retribuzioni individuali per gli anni 2011-2012-2013, la soppressione del contratto di lavoro per gli 
anni 2010-2012, il prelievo straordinario del 5% e del 10% sulle retribuzioni superiori a 90mila e 150mila euro 
per il 2010-2013. 
"Sono alcuni degli aspetti più controversi e punitivi delle leggi in vigore per riformare il pubblico impiego - 
commenta il Cosmed - che fanno del dipendente pubblico il più screditato tra i professionisti di questo Paese, 
vittima di pregiudizi alla base di una accesa e inarrestabile campagna denigratoria".  
Il pregiudizio, continua, "é che il pubblico impiego sia la principale causa del dissesto pubblico e degli eccessi 
di spesa,mentre da un confronto con gli altri Paesi risulta che in Italia il costo annuo per contribuente del 
lavoro pubblico è addirittura inferiore". La normativa presenterebbe inoltre dei profili di "illegittimità 
costituzionale - conclude il Cosmed - in particolare la disposizione che sottopone tutti gli incarichi dirigenziali 
alla discrezionalità del direttore generale e quindi della politica, a prescindere dalle competenze professionali". 
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Cosmed, pubblico impiego sotto scacco. Aperto sportello legale 
 
Blocco delle retribuzioni individuali per gli anni 2011-2012-2013; soppressione del contratto di 
lavoro per gli anni 2010-2012; prelievo straordinario del 5% e del 10% sulle retribuzioni superiori a 
90.000 e 150.000 euro per il triennio 2010-2013; incarichi aggiuntivi non retribuiti; revoca dei 
precedenti aumenti contrattuali già stipulati superiori al 3,2%, demansionamento discrezionale 
anche se con valutazione positiva; sequestro di parte della liquidazione corrisposta frazionata in tre 
anni; pensione di vecchiaia per le donne a 65 anni. Sono solo alcuni degli aspetti più controversi e 
punitivi delle leggi oggi in vigore per riformare il pubblico impiego. A sottolinearlo è Cosmed, che 
con i circa 30.000 iscritti, rappresenta la principale Confederazione della dirigenza del pubblico 
impiego. Per denunciare gli effetti della normativa, che si prestano ad un profilo di illegittimità 
costituzionale e in particolare quella disposizione che sottopone tutti gli incarichi dirigenziali alla 
discrezionalità del direttore generale e quindi della politica, a prescindere dal valore, dalla 
valutazione, dalle competenze professionali, la Cosmed ha deciso di aprire uno sportello legale 
grazie al quale offrire il supporto sindacale alle iniziative per quanti subiranno danni 
dall'applicazione delle due leggi fino a chiedere l'intervento della Corte Costituzionale. 
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Cosmed (dirigenti PA): "Siamo stufi di essere vittime di tagli e pregiudizi" 
 
Blocco delle retribuzioni individuali e congelamento del contratto; prelievo superiore del 
5% e del 10% sulle retribuzioni superiori a 90 mila e 150 mila euro; incarichi aggiuntivi 
non retribuiti. Ecco gli aspetti più controversi delle leggi per riformare il pubblico impiego, 
denunciate questa mattina a Roma dai dirigenti pubblici. 
 
01 DIC - La Confederazione sindacale medici e dirigenti, si è riunita questa mattina a 
Roma, presso la sede dell’Enpam di via Torino, per denunciare tutti gli aspetti punitivi 
delle leggi oggi in vigore per riformare il pubblico impiego. La Cosmed, che con i suoi 30 
mila iscritti rappresenta la principale Confederazione della dirigenza del pubblico 
impiego, ha promosso questo seminario di studi con l’obiettivo di far superare tutti i 
pregiudizi sulla pubblica amministrazione, spesso dovuti ad un “accesa ed inarrestabile 
campagna denigratoria”. In particolare ci si è voluti soffermare sulle ripercussioni della 
legge Brunetta 150 del 2009 e sulla manovra economica dello scorso luglio (legge 122) 
sui dipendenti pubblici. 
 Il pregiudizio che si vuole diffondere – secondo il parere della Cosmed – è che il settore 
del pubblico impiego sia la principale causa del dissesto pubblico e degli eccessi di 
spesa, non facendo trapelare che, da un confronto con gli altri Paesi, risulta che in Italia il 
costo annuo per contribuente del lavoro pubblico è addirittura inferiore. 
 La Confederazione sindacale si è detta anche intenzionata a denunciare gli elementi 
che si prestano ad un profilo di illegittimità costituzionale, ed in particolare quella 
disposizione che sottopone tutti gli incarichi dirigenziali alla discrezionalità del direttore 
generale e dunque della politica, senza tenere in conto il valore, la valutazione e le 
competenze professionali. 
 Il sindacato, proprio per tutelare i suoi iscritti, ha fatto sapere di aver aperto uno sportello 
legale per poter offrire il supporto sindacale alle iniziative per quanti subiranno danni 
derivanti dall’applicazione delle due leggi fino a chiedere l’intervento della Corte 
Costituzionale. 
  
Ecco in sintesi gli interventi dei protagonisti della giornata. 
  
Costantino Troise, segretario generale Cosmed. La nostra è una protesta contro una 
manovra iniqua che ha danneggiato pesantemente i dirigenti del pubblico impiego. Il 
taglio dei trasferimenti agli enti locali, le leggi mirate a danneggiare una categoria ritenuta 
“di parassiti”, i continui attacchi verbali, sono stati i pilastri di vera e propria 
“controriforma” portata avanti dal ministro Brunetta. Nonostante le campagne 
denigratorie volte a farci passare come una categoria di parassiti, dobbiamo ricordare, 
numeri alla mano, come gli stipendi del pubblico impiego, in Italia, abbiano avuto in 
questi anni un incremento tra i più bassi in Europa. A questo si dovrà aggiungere il 
blocco del turn over che porterà ad una perdita del posto di lavoro per almeno 400.000 
persone. Il dipendente pubblico, agli occhi del Governo, diventa un cittadino di serie B: 
diritto al lavoro, alla salute, alla retribuzione, all’equità fiscale e alle stesse norme 
costituzionali non si applicano integralmente ai dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni. 
  
Renato Balduzzi, presidente Agenas. La sanità nel nostro Paese, è stata storicamente la 
prima ad essere interessata a tutto ciò che ha riguardato l’innovazione amministrativa. La 
stessa regionalizzazione è un esperimento che è nato con la sanità. Possiamo fare 
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l’esempio della “trasparenza”, per poter notare come non ci sia nulla in altri comparti di 
paragonabile alle SDO. O ancora il sistema ECM, anche qui la sanità è l’unico comparto 
che prevede un organizzazione così innovativa. Insomma quello sanitario, in Italia, è 
sempre stato un settore di avanguardia che ha tenuto bene ai vari tentativi di 
“controriforme”. Oggi ci troviamo ad affrontare diversi problemi. Per quel che riguarda ad 
esempio il federalismo, ancora non abbiamo chiaro, in relazione ai costi standard, come 
si strutturerà il fondo perequativo, né è chiaro il rapporto che intercorrerà tra i Lea e la 
distribuzione di risorse. Il comparto sanità ha sempre guidato il treno dell’innovazione in 
Italia, e per far sì che questo possa continuare anche in futuro, si dovranno evitare 
provvedimenti come i tagli lineari, che danneggiano tutti indiscriminatamente, o i blocchi 
generali delle assunzioni, provvedimenti miopi che non tengono in considerazione una 
politica di più ampio respiro. 
  
Aldo Grasselli, segretario generale aggiunto Cosmed. Ci troviamo in un contesto di grave 
crisi, e, ad oggi, le scelte del Governo non sono state in grado di far fronte alla gravità 
della situazione. La spesa sanitari e la spesa sociale contribuiscono alla crescita del Pil, 
sono fattori essenziali per la competitività del Paese. È evidente in alcuni ministri il 
tentativo di impoverire il sistema di stato sociale, testimonianza è ad esempio l’esultanza 
con la quale il ministro Brunetta, in una fase di disoccupazione che rasenta l’11%, 
annuncia di aver disposto la sbrigativa abolizione di 300.000 posti nella pubblica 
amministrazione. I tagli lineari non migliorano gli sprechi, servono solo ad abbassare 
indiscriminatamente le spese correnti e quelle destinate agli investimenti, le spese buone 
come quelle cattive. Non migliorano neanche le prestazioni dei servizi pubblici, anzi le 
rendono ancora più fatiscenti. Non rilanciano le infrastrutture, fanno lievitare le imposte 
locali, non aiutano la competitività e l’innovazione. In una parola: accrescono le 
diseguaglianze e la povertà. La sanità, senza le risorse essenziali, senza il personale 
necessario, non potrà rispondere alla domanda incomprimibile e la domanda di cure sarà 
quindi trasferita dal Ssn ai privati. 
  
Paolo Levoni, segretario generale aggiunto Cosmed. Non sono bastate le continue 
aggressioni verbali da parte del ministro Brunetta a danno dei dipendenti pubblici, 
l’ulteriore ed inaccettabile attacco è venuto dalla volontà di ridurre, se non annullare, il 
ruolo dei sindacati, visti come difensori dei fannulloni e non come parti sociali 
fondamentali nella dialettica democratica delle parti. Per il ministro Brunetta i futuri 
contratti di lavoro potrebbero essere decisi in modo unilaterale dal datore di lavoro. Viene 
dunque sancito un progressivo svuotamento della contrattazione. Da ultimo, per 
completare il quadro di riferimento, va ricordata la questione della riduzione dei comparti 
e delle aree di contrattazione che ha comportato una ridotta autonomia per alcuni 
sindacati. 
  
Giorgio Cavallero, segretario generale aggiunto Cosmed. La martellante campagna 
mediatica contro il pubblico impiego è riuscita nel suo intento di distorcere la realtà. I dati 
dell’Ocse evidenziano che la percentuale dei dipendenti pubblici in Italia nel 1995 e nel 
2005 era al di sotto della media Ocse e perfettamente sovrapponibile a quella degli Stati 
Uniti. La platea dei dipendenti pubblici si è ulteriormente ridotta in questi anni. Si deve 
poi ricordare come il pubblico impiego italiano si caratterizza come erogatore di servizi 
fondamentali per il cittadino e non come un apparato prevalentemente burocratico e 
amministrativo. Quello che è in gioco, non è solo il posto di lavoro degli operatori, ma il 
normale funzionamento di servizi e l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti come 
quello alla salute, all’istruzione e alla sicurezza. 



COSMED/ «Pubblico impiego sotto scacco»: seminario di studio il 1˚ dicembre

MOTIVAZIONI DI AUTOMATICA NULLITÀ

1. Il mancato invio della relazione tecnico-finanziaria
e della relazione illustrativa, a corredo della contrat-
tazione decentrata
2. Il non rispetto della compatibilità dei costi e dei
vincoli di bilancio
3. La sottoscrizione in sede decentrata di contratti
in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
Ccnl
4. La sottoscrizione in sede decentrata di contratti
che disciplinano materie non espressamente delega-
te a tale livello negoziale

DOVEROSITÀ E VINCOLI

1. I limiti economici posti dal Ccnl per le risorse
integrative locali
2. I parametri di virtuosità posti alle amministrazioni
pubbliche per la spesa per il personale dipendente
3. I vincoli di bilancio
4. I limiti posti dal “patto di stabilità”
5. L’obbligo a non erogare incentivi o premi di
produttività in maniera indifferenziata o per automa-
tismi in assenza di verifiche
6. L’obbligo a non erogare trattamenti accessori non
corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese
7. Il rispetto dei princìpi posti dal “sistema della
performance”, applicabili alle Regioni e agli Enti locali,
in riferimento a: misurazione, valutazione e premio
delmerito; limiti all’erogazione del premio; ottimizza-
zione della produttività; misurazione dell’efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni

Dirigenti, «effetto riforme»

Gli effetti della legge 122/2010

Dlgs 150/2009: contratti integrativi Dlgs 150/2009: cosa andrà nel nuovo contratto

Dlgs 150/2009: strumenti per la valorizzazione del merito

I
l mix tra riforma Brunetta
del pubblico impiego e
legge 122/2010 (la mano-

vra estiva) «rende tutti più pre-
cari». Questo lo slogan con cui
la Cosmed, la confederazione
maggiormente rappresentativa
della dirigenza sanitaria, ha or-
ganizzato a Roma il 1˚ dicem-
bre un seminario sugli effetti
delle nuove norme sul pubblico
impiego, con particolare riferi-
mento alla dirigenza (medica e
non) del Ssn.

Incarichi professionali bloc-
cati, liquidazione “sotto seque-
stro”, taglio della retribuzione,
giudizi e valutazioni e confer-
ma nell’incarico discrezionale
anche in presenza di valutazio-
ne più che positiva: secondo
medici e dirigenti le due mano-
vre hanno il comune denomina-
tore di utilizzare il pubblico im-
piego come capro espiatorio per
coprire altri ammanchi di spesa.
«Il pregiudizio - spiega Costan-
tino Troise, segretario naziona-
le dell’Anaao
e segretario ge-
nerale della
Cosmed - è
che il pubblico
impiego sia la
causa prima
del dissesto
pubblico e de-
gli eccessi di
spesa: non è
vero. Se analiz-
ziamo i dati Ocse ci accorgiamo
che il costo annuo per contri-
buente del lavoro pubblico in
Italia è inferiore a quello della
Francia, dei Paesi Bassi, del-
l’Austria e così via e anche la
spesa del pubblico impiego ri-
spetto al Pil è sotto quella degli
altri Paesi europei. Il pubblico
impiego è additato in maniera
indistinta come causa di tutti i
mali e quando c’è da ridurre la
spesa pubblica è il primo impu-
tato, un bancomat per lo Stato».

Secondo la Cosmed non si
distingue più il fatto che il la-
voro pubblico contrattualizza-
to è sottoposto ai tassi di infla-
zione programmata, mentre
quello non contrattualizzato
(professori universitari, amba-
sciatori ecc.) ottiene aumenti
decisi anche discrezionalmen-
te dallo Stato.

«Lo stesso Brunetta - sottoli-
nea Troise - a fine maggio e
prima della manovra estiva dis-
se che nel pubblico impiego si
aveva una crescita nominale del-
l’1% degli stipendi e che nel
decennio 1999-2009 aveva pre-
sentato una crescita al di sotto
degli altri Paesi europei, non
configurando quindi grandi pro-
blemi di virtuosità».

Tra gli esempi immediati de-
gli incroci della legge Brunetta
con la 122/2010 che danneggia-
no la dirigenza del Ssn - analiz-
zati nel dettaglio dagli schemi
elaborati daGiuseppe Montan-
te, responsabile delle politiche
contrattuali della segreteria na-
zionale Anaao, in cima ci sono
le performance e i sistemi di
valutazione. La legge Brunetta
si limita ad aspetti quantitativi e
non tiene contro delle specifici-

tà del lavoro medico e del fatto
che da oltre un decennio ormai
nel settore esistono già un siste-
ma specifico di valutazione e un
fondo che premia il lavoro indi-
viduale più meritevole. Il nuovo
sistema fa «piazza pulita» e si
introduce, secondo la Cosmed,
un meccanismo quantitativo
che provoca «un danno enorme
a tutto l’aspetto professionale».
E la 122 rincara la dose laddove
taglia i fondi contrattuali e non
solo dice che lo stipendio è con-
gelato, ma che è anche destinato
di fatto a diminuire perché ta-
gliando i fondi contrattuali in
proporzione a chi lascia il servi-
zio attivo emantenendo inaltera-
ti i sistemi di retribuzione colle-
gati al cambio di funzione, farà
sì che col passare del tempo i
fondi si eroderanno e la progres-
sione di carriera sarà pagata dai
medici già in servizio.

Altro esempio è la finestra
mobile per i pensionamenti che
«condanna a un anno di lavoro

in più oltre il
massimo e a
versare quindi
contributi che
non avranno
effetto sulla
propria pensio-
ne», spiega an-
cora Troise.
Questo si in-
crocia a esem-
pio con il «se-

questro» della liquidazione per
il dipendente pubblico e il taglio
degli stipendi a seconda del tet-
to che superano (50 o 90mila
euro) e i riflessi che il blocco
contrattuale ha sul sistema previ-
denziale dei giovani: «Bloccan-
do i contratti - aggiunge il segre-
tario generale Cosmed - si bloc-
ca anche il versamento dei con-
tributi che dovrebbe servire al
sistema previdenziale dei giova-
ni di domani».

«Vorremmo ragionare - spie-
ga Troise - esaminando anche
alcuni elementi che si prestano
a un profilo di illegittimità costi-
tuzionale e soprattutto sulla vio-
lazione inaudita che sottopone
tutti gli incarichi direzionali al-
la discrezionalità del direttore
generale e quindi della politica,
a cui, di fatto, saranno sottopo-
ste le carriere dei dirigenti pub-
blici. Così si legittima che a
prescindere dal valore, dalle
competenze professionali e dal
merito è discrezione del Dg
non confermare l’incarico, an-
che senza giustificazioni, con-
traddicendo la stessa riforma
Brunetta e tre sentenze della
Consulta nel merito».

E proprio su questa scia la
Cosmed ha deciso l’apertura di
uno sportello legale per tutti co-
loro che avranno danni dalle
due norme, offrendo il supporto
del sindacato alle iniziative lega-
li fino a provocare se necessario
un incidente costituzionale per
le norme più inique come, ap-
punto, la discrezionalità di scel-
ta e di conferma negli incarichi
da parte del direttore generale.

Paolo Del Bufalo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BLOCCO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

Non rientrano nella definizione del tetto gli eventi straordinari retri-
butivi in conseguenza di: pagamenti di arretrati; conseguimento di
funzioni diverse; maternità; malattia; missioni svolte all’estero; effetti-
va presenza in servizio (ore straordinarie, indennità di servizio nottur-
no, indennità di guardia notturna)

STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI

Taglio somme eccedenti i 90 e i 150mila euro:
l la riduzione di cui sopra non ha effetto ai fini previdenziali;
l in conseguenza della suddetta riduzione, il trattamento economico

complessivo non può essere inferiore a 90.000 euro lordi annui.
I trattamenti economici complessivi per gli incarichi dirigenziali non
possono essere superiori a quelli indicati nel precedente contratto
per lo stesso incarico:
l rientrano al fine del calcolo della retribuzione lorda tutte le voci

della parte fondamentale e accessoria dello stipendio; non rientra-
no di conseguenza i proventi da libera professione in regime
intra-moenia o intra-moenia allargata, eseguita a qualsiasi titolo,
presenti nei cedolini delle buste paga;

l dal momento che la riduzione non ha effetto ai fini previdenziali, ne
consegue che la retribuzione lorda da considerare al fine del
conseguimento e/o superamento dei limiti suddetti è pertanto
quella risultante al netto degli oneri previdenziali evidenti;

l il contratto è quello individuale, stipulato all’atto dell’affidamento
dello specifico incarico dirigenziale;

l il rispetto delle limitazioni al trattamento economico presuppone
che l’incarico dirigenziale affidato, oggetto del contratto individuale,
sia di uguale complessità rispetto a quello precedente equivalente

TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI PUBBLICI

L’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trat-
tamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche:
l le voci del trattamento accessorio per i dirigenti sanitari dipendenti

del Ssn sono: retribuzione di posizione - parte variabile - eccedente
il minimo contrattuale; retribuzione di risultato; retribuzione legata
alle particolari condizioni di lavoro; specifico trattamento economi-
co; indennità di incarico di direzione di struttura complessa;

l solamente il fondo di posizione variabile aziendale rientra nel
trattamento accessorio, mentre quello costituito dalle retribuzioni
di posizione unificata fa parte di quella fondamentale;

l l’importo economico eventualmente in decurtazione negli anni
suddetti da ciascuno dei fondi inerenti a tali voci è dato dalla
moltiplicazione del valore medio pro-capite di ciascuno di questi
per il numero di personale in riduzione rispetto a quello in servizio
al 31 dicembre 2010;

l l’indennità di esclusività non fa parte della retribuzione accessoria
ma è un’indennità con dignità legislativa e contrattuale a parte che,
per le sue caratteristiche (è fissa e ricorrente, corrisposta per 13
mensilità e non soggetta a forme di automatismo), è assimilabile
alle voci della parte fondamentale della retribuzione

TETTO ECONOMICO PER I RINNOVI CONTRATTUALI

Gli effetti negativi possibili di questa norma nei riguardi del Ccnl
biennio economico 2008-2009 dell’Area della dirigenza sanitaria po-
trebbero riguardare solamente il finanziamento aggiuntivo regionale,
pari allo 0,8% della massa salariale nell’ipotesi che tale finanziamento,
la cui erogazione è condizionata alla soddisfazione da parte della
Regione di alcune condizioni e al raggiungimento di obiettivi da parte
delle Unità operative e/o dei singoli, sia considerato un aumento
contrattuale oltre il 3,2 per cento

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ

Per la Ria rimangono attive le disposizioni contrattuali vigenti che
prevedono il suo riversarsi nel fondo sopra citato e gli obiettivi e
modalità di utilizzo

BLOCCO DEI RINNOVI CONTRATTUALI
PER IL TRIENNIO 2010-2012

Non impedisce però la contrattazione integrativa aziendale. Gli effetti
sono:
l il risparmio di spesa conseguente al blocco del rinnovo dei Ccnl

del personale dipendente e convenzionato del Ssn, non rimane alle
Regioni per ridurre l’entità del sottofinanziamento ma viene inca-
merato dallo Stato al livello nazionale malgrado l’organizzazione e
la gestione del Ssn sia materia demandata dal federalismo all’auto-
nomia regionale;

l il blocco per 3 anni del rinnovo dei Ccnl rende impossibile l’attua-
zione di buona parte delle modifiche della contrattazione introdot-
te dal Dlgs 150/2009 e in particolare dei princìpi del sistema della
“performance”

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Le limitazioni per essere attuate devono passare da uno specifico
recepimento formale da parte di queste, saranno probabilmente
utilizzate da questi soggetti perché costretti dai seguenti motivi:
l il fatto che costituiscono comunque princìpi generali per il coordi-

namento della finanza pubblica a cui comunque adeguarsi;
l la previsione di una riduzione della spesa sanitaria di 550 milioni di

euro per 2010 e di 600 milioni di euro per il 2011;
l la previsione che la riduzione di spesa sancita per il 2011 (600

milioni di euro) determini una riduzione a monte per pari importo
per lo stesso anno del finanziamento sanitario;

l le disposizioni che prevedono una riduzione dei trasferimenti di
risorse finanziarie dallo Stato alle Regioni e Province autonome di
4.500 milioni di euro per il 2011 e di 5.500 milioni di euro a partire
dal 2012

INCARICHI DIRIGENZIALI

In questo comma si dispone che:
1. a decorrere dall’entrata in vigore del decreto è possibile attribuire
ai dirigenti, alla scadenza dell’incarico posseduto, un incarico con
posizione economica inferiore, anche in assenza di valutazione negati-
va del dirigente;
2. tali modifiche possono avvenire anche nell’ambito di processi di
riorganizzazione dell’amministrazione;
3. non si applicano le norme legislative e contrattuali che garantisco-
no il trattamento economico più favorevole;
4. il nuovo incarico che viene attribuito deve essere della stessa
tipologia di quello precedente e pertanto di livello generale o non
generale ovvero di 1ao 2a fascia a seconda degli ordinamenti giuridici.
Si consiglia al livello periferico di concordare alcuni princìpi attuativi di
tipo generale.
L’attuazione delle disposizioni presenti in questo comma deve ri-
spondere in modo rigoroso ai princìpi fondamentali delle ammini-
strazioni pubbliche e può essere attuata:
l solamente in presenza di ristrutturazione dell’azienda sanitaria,

approvata dalla Regione e formalizzata attraverso atto aziendale;
l quando non sussiste in modo oggettivo alcuna possibilità di

assegnare altro incarico di pari tipologia, complessità e posizione
economica (nel rispetto della professionalità e competenze del
dirigente) all’interno dell’azienda o in altra azienda, mediante
mobilità

1. Premio di performance individuale di risultato: mira a valorizzare il merito di
ciascun dipendente in rapporto ai risultati di produttività e di qualità ottenuti rispetto
a quelli attesi e dalla posizione conseguita nella graduatoria fra tutti i dipendenti

2. Bonus annuale delle eccellenze: premia il personale che ogni anno si è particolar-
mente distinto nella valutazione della “performance individuale”

3. Premio annuale per l’innovazione: viene assegnato al miglior progetto realizzato
nell’anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei
processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell’organizzazione

4. Progressioni economiche: la progressione economica dei dipendenti delle ammi-
nistrazioni pubbliche all’interno della fascia funzionale costituisce anch’essa uno
strumento per premiare il merito, in relazione allo sviluppo delle competenze
professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione

5. Progressioni di carriera: la progressione di carriera dei dipendenti delle ammini-
strazioni pubbliche con l’attribuzione di un incarico appartenente a una fascia
funzionale superiore a quella posseduta costituisce anch’essa uno strumento pre-
miante del merito in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai
risultati individuali rilevati dal sistema di valutazione

6. Attribuzione di incarichi e responsabilità

È incostituzionale
la discrezionalità
del Dg di conferma
degli incarichi

1.Destinazione di una quota prevalente della retribuzione accessoria alla produttivi-
tà individuale
2.Modalità di distribuzione delle risorse per la contrattazione integrativa fra le varie
amministrazioni, in base alla graduatoria annuale fra queste di “performance organiz-
zativa”
3. Definizione dell’ammontare economico del “bonus annuale per l’eccellenza” e
del “bonus annuale per l’innovazione”

Uno sportello legale si occuperà dei ricorsi anche davanti alla Consulta
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