
 

 

 

Oggetto: Richiesta incontro nuovo contratto Dirigenza sanitaria AIFA

 

Le scriventi OO.SS.  

alla luce del parere favorevole del Governo all’ipotesi di contratto collettivo nazionale 

dirigente dell’Area Funzioni Centrali,

chiarimenti sui seguenti punti: 

 

• Individuazione e quantificazione delle risorse da destinare alla contrattazione della parte variabile 

della retribuzione; 

• Discussione FUD 2018 e modalità di suddivisione del nuovo costituendo Fondo Risorse Decentrate 

Dirigenza; 

• Avvio di un confronto sulle 

all’orario di lavoro; 

• Illustrazione e discussione delle tabelle relative alla parte economica spettante ad AIFA ai fini 

dell’implementazione del fondo della dirigenza sanitaria, nonché dell

incarichi. 

 

Fiduciosi di un cortese e rapido riscontro, inviano cordiali saluti

 

 

 

 

 

FP CGIL  

Francesca De Rugeriis Fabrizio Garroni

__________________ __________________

 

Direttore generale AIFA

direzionegenerale@aifa.gov.it

segre.tecnica.dg@aifa.gov.it

Segreteria Risorse Umane

SegreteriaRisorseuUane@aifa.gov.it

nuovo contratto Dirigenza sanitaria AIFA 

alla luce del parere favorevole del Governo all’ipotesi di contratto collettivo nazionale 

entrali, chiedono a codesta Amministrazione un incontro per avere dei 

Individuazione e quantificazione delle risorse da destinare alla contrattazione della parte variabile 

Discussione FUD 2018 e modalità di suddivisione del nuovo costituendo Fondo Risorse Decentrate 

Avvio di un confronto sulle modalità applicative del nuovo contratto, a partire dall’approccio 

Illustrazione e discussione delle tabelle relative alla parte economica spettante ad AIFA ai fini 

dell’implementazione del fondo della dirigenza sanitaria, nonché della nuova graduazione degli 

Fiduciosi di un cortese e rapido riscontro, inviano cordiali saluti. 

CISL FP UIL PA  

Fabrizio Garroni Mauro Nesta Floriano Faragò

__________________ __________________ _________________

  

 
 

 

Direttore generale AIFA 

direzionegenerale@aifa.gov.it 

segre.tecnica.dg@aifa.gov.it 

 

Segreteria Risorse Umane 

SegreteriaRisorseuUane@aifa.gov.it 

 

alla luce del parere favorevole del Governo all’ipotesi di contratto collettivo nazionale relativo al personale 

incontro per avere dei 

Individuazione e quantificazione delle risorse da destinare alla contrattazione della parte variabile 

Discussione FUD 2018 e modalità di suddivisione del nuovo costituendo Fondo Risorse Decentrate 

modalità applicative del nuovo contratto, a partire dall’approccio 

Illustrazione e discussione delle tabelle relative alla parte economica spettante ad AIFA ai fini 

a nuova graduazione degli 

UNADIS  

Floriano Faragò  

_________________  


