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UFFICIO V - RELAZ!O.--JI SINDACALI E BEhiESSERE PSICOF!SICO

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7
DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE DIRIGENTE Al'f1\fO ~O 1O
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I giorni 23 febbraio, 23 maggio e 13 e 28 giugno 2011 , si sono riunite, presso la sede del ">~ UT . . '

'1ioistero della Salute. sita in Viale G. Ribatta n. 5. la delegazione di parte pubblica di cui al D.M.oc
giugno 2006 e le OO.SS. rappresentative del personale dirigente debitamente convocate. I presei ~ Ai
~'isultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali. ;, ...
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CONSIDER,~.TO che l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992. come
modificato dal decreto legislativo n. 5 l 7 del 1993. ha previsto l'applicazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. al personale de! lVIinistèro della sanità inquadrato nei profili
professionali di medico chirurgo, medico veterinario. chimico. farmacista. biologo e psicologo.
delle norme contenute nello stesso decreto legislativo:

VISTO il D.P.C.M. 13 dicembre 1995. registrato alla Corte dei co':~i il 26 3.prile 1996. con il
quale, è stata data attuazione a11 'ali. 18 del decreto legislativo 502/1992 richiamato al punto
precedente;

VISTO il contratto collettivo integrativo del CCNL del 9 gennaio 1997 deIla separata area
della dirigenza del comparto ministeri. pubblicato sulla GU n. 236 del 9/] 0/1997:

VISTO j'art. 7 della legge 14 ottobre 1999. n. 362 ( rubricato "Incentivazione sperimentale r"\
del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità") / \
cbe prevede - in relazione all'a:cresciuta c~mpl~ssità dei compiti assegnati al Ministero della sanit.à ( )
(pOI della salute) 111 matena dI VIgIlanza. IspeZIOne e controllo. dI prevenZIone. dI SIcurezza e dI " /
profilassi. e allo scopo ancbe di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non "-7/
appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale - la destinazione alle contrattazioni collettive. ,i/

riguardanti il predetto personale. non solo delle economie di gestione. ma ancbe di quote di entrate-/'
di cui al1' ali. 5. comma 12. della legge n. 407 del 1990:

VISTO ]·art. 3. comma 8 del decreto-legge Il gennaio 200 l, n. l, convertito con
modificazioni dalla kgge 9 marzo 2001. n. 49. cbe estende le previsioni di cui all'art. 7 della lègge
11. 362 del 1999 a tutto il personale non appétrtenente aì ruolo saj~itario di liie!Jo dirig:ei~zia1e del
:'1inistero della sanità (poi della salute) comunque operante presso il medesimo Minisfè-ro:

VISTO il CCNL Area l Dirigenza del 21 aprile 2006:
TE -UTO CONTO delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362

dtl 1999 e de!l'ali. 3. comma 8. del decreto-legge J l gennaio 2001. 11. 1. convertito COD

T!oditìc3.zioni d3.!!8. legge 9 marzo 200 l. n. -+9. norme - emran be - fin2Jizzate pric'ri!3.ri2!1:.ente
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:lrE~':-,102izzazione:;ç-i t'attamemi èCCJ1(·m:c: d::l re-r:':'i131-:, del1.iir,i.:::e:·o èeJ2. S3.L~-è. :::':l~::-I~t-::-;ld'J

'lila Lèl"L..:l:-r.!.ziale parific.aziC:lé: de! tr:::la1 -lento j·ctd:uti·,'o ;'0:':"2.1.: cii ':ano del per"cLale òirigel 7iale:
!.':}'JUTO CONTO, 3.ltresì. che per le rsgi:mi su es. stei::cmpellsi oggelto de' pesè:1te

°c/2Cj'.lO -e\ion _ ç'-SéTé rie li - sciuti al personale: 11 Scl--, zio presso il MinisTero cl Ila S::kTt, :wAhé
si j)érsord" ,::oman 'ato o collocato tùori ruolo .:a altre Aml1ini trazioni con c3clusione dél
~;::- 'sOlde sanitario c. n qualifica i '~genzialt::

RITEl\TlJTO -ii dover tenere conto delle spe iilC!'.e fma:ità pereLj,uative cortemplate dall' :i,rt,

I deJa legge n, 362 del 9 i,'9;
CONSIDERATO che, per dètta perequazion-, la somma j:r vista per i ìirige lti di I fascia ;)

::,quiparati. ammonta ad u 1 impano m~ssimo indivic.uale pari ad euro 25.80] ,20 al netto deg i eneri
:ì c:Lico dell'anml'nis'razion :

TE_ TITO CONTO che., per l'anno 2010, tale imp rto c;arà corrisposto in misura ridotta 10n

ideriore :i curo 20.640.96 sulla base della disponibilità dellè somme pari a11'80%1 di quelle
d-Ira '10 precednte;

CONSIDERi>,.TO inoltre che per la stessa natura perequativa la somma prevista per i
dirigenti di II fascia am1110nta ad un importo massimo individuale pari ad euro 17.043.08 al net! .~
degli oneri a carico dell'amministrazione calcolato nelle misurè di seguito specificate e second ~7C',
criteri eIe fin~lità,acc~nto a_ ciascun importo indicati: euro 6713.94 pari all'assegn~ person~le n j rt.:.
nassorbIbI1e dI cm a]] art. )9 lettera A) punto 1) CCNL :21 aprIle 2006; euro 10.J29,14 dI CUI ~ -~ _
7 746.85 pari a11'indennità di specificità medica corrisposta ai dirigenti medici e vderinari di L~~
fascia e € 2,582.28 pari alJ'assegno personale non riassorbibile di cui a]]'art. 59 lettera B) punto] e
del medesimo CCNL ..

TENUTO CO TO che, per l'anno 2010. tale illporto sarà corrisposto in misura ridotta non i
inferiore a euro 13,634.46 sulla base della disponibilità dèlJe somme pari aIr80% di quelle 8
dell 'an11o precedente;

VISTO il DM 7 febbraio 2003, concernente il sistema di valutazione dei dirigenti del
: ifinistero della salute:

VERIFICATE le modalità e gli esiti dell'2pplicazione ai dirigenti di II fascia, nell'esercizio
2010 del sistema di valutazione delle prestazioni di cui al citato DM 7 febbraio 2003;

VISTO il d,lgs. 30 marzo 200 L n, 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e succèssive modifiche ed integrazioni:

VISTA la legge 13 novembre 2009. n, 172 pubblicata in Gazzetta Uffici,dè 28 novembre
/,,-.....'\.

~009, n, 278 di istituzione del Ministero della salute:.
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n, 112 convertito nella legge 7 agosto 2008. n. 133:
CO. SIDERATO che illvJ:inistro dell'Economia e delle Finanze, con decreto n, 89561 del ~-'.:

24 dicembre 2010 registrato alla Corte dei Conti il 30 dicembre 2010 Registro 9 foglio 105, per
]'anno 2010. ha accertato le risorse comunicate dall 'Amministrazione e riassegnato la somma di E
€, 2.466.169,00 per le finalità di cui aIr aii. 7 legge 36211999 pari alr 80% della son l1a l'i assegnata /'
negli anni precedenti~ /

VISTO il D.M. 7 giugno ::::006 che ha costituito la delegazione di parte pubblica per la
contrattazione integrativa e la concertazione. a !i\'ello di amministrazione. del personale dirigentè ed
ha assegnato la presidenza della medesima al Capo del Dipartimento dell'Innovazione o. su dèlega
del medesimo, al Direttore della Direzione generale del personale. dell'organizzazione è del
bilancio:

VISTA la delega a presiedere la delegazione di parte pubblica a sottoscrivè're gli 3cco;'di 3-
.. 'l ,. .. . 'l·'·' .' ~ (lO r, !'" , l D· -.jj\'el -: Q] al"l-:.miùISi:raZJOne.. ]'l aSCiata 111 e!ai:21 ...l. marzo ~. Ci oal '-- apo Ctc i iparnl11::';,to
dei! 'Innovazione al irtttore genersle dè'lla Direzione gene 'ak del persoi1ale, del!' org2.nizzazione e
del bilancio, Dott, Giuse ìpe Ce]otto:

\; STA l'auorizzazione pelO la prosecuzione delle cO."1trattEionì ii1Tegra~i\e a livello ji
C.l:'·llùù~trazione.,·ile.sciata aUa delegazione di parTe plL blic i_i da~a 4 :uglio 2008:
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1. ::rcstme 2.C:O:·,jo, sti LÙ.tO al sensi dtU'c,l1 7 della 1è:gge 2-+ none: 999. n. 361. è in
;c.ilic~bL p r le fnalita l)~requ tivè indic3.le in prt111eSS3., costimente pa,le in-egr2'1té clèll'accerd
5~csso. ha effeTto d2Jrl gelill·o al 31 dice:1tre :2010 e::i 'lP.ic ai dir'benti d~l Mùsttro della
Sa]ut:, ;lon .jestir:ata:·· del comm.'i l d-ll"art..59 del CCNL ...i.ra l del:21 aprile .20.6.

Art2

Art. 3

P r quallto riportato 111 prel1:.essa a ciascun dirigente di II fascia è corrisposto un imporio
: ldi..,-iduale non inferiore ad euro 13.634A6 al netto degli oneri a carico delJ'Amnùlistrazione
qualora abbia raggiunto almeno 1"85% degli obiettivi prestazionali assegnati. Sotto tale soglia il
comp nso spettante sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale di raggiungi mento
utgli obiettivi.

Art 4

.""'.
A' di 'igenti cui è stato cor:.ferito un incarico diri genziale a tempo determinato ai sensi /

deirali.19 comma 6 e 5 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 1l.165 e al personal<: comandato ail r

seDsi di ,10rmativa speciale viene attribuita una quota pari alla differenza tra l'importo già percepito '-~.

ed il trattamento economico c0111l1essivo più elevato, inclusi RIA. indennità e assegni ad perSOnalì.1,
corrisposto ai dirigenti di II fascia. /
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