
  
  

 
 

Comunicato congiunto sulla contrattazione retribuzione di risultato 2018 
 

L’8 giugno scorso, si è tenuto un incontro tra l’Amministrazione e le OO.SS. della Dirigenza 
sull’ipotesi di risultato relativo all’anno 2018.  
 
Dopo oltre un anno di riunioni, abbiamo dovuto constatare che l'Amministrazione è stata 
irremovibile rispetto alla sua impostazione iniziale e non ha voluto accogliere nessuna delle 
proposte avanzate dalle scriventi OO.SS., orientate ad individuare un correttivo alla sperequazione 
perpetrata da anni nei confronti della Dirigenza Sanitaria. 
 
Quindi si è perso circa un anno inutilmente, negando, per esclusiva colpa dell’amministrazione, le 
giuste spettanze al personale dirigente di AIFA. 
 
L’Amministrazione, infatti, da un lato ha precluso unilateralmente la discussione sulla ripartizione 
delle risorse disponibili (la contrattazione decentrata ha infatti l’obiettivo di concordare le 
retribuzioni di risultato di tutta la Dirigenza), dall’altro non ha incrementato con risorse aggiuntive la 
parte di fondo per la retribuzione di risultato da destinare alla Dirigenza Sanitaria. Si è limitata, 
invece, a destinare ai 168 dirigenti sanitari circa 146.000 euro derivanti dagli introiti degli incarichi 
aggiuntivi e circa 115.000 provenienti dagli incrementi contrattuali, stabilendo la seguente 
ripartizione: l’85 % ai CS, il 14 % ai BS e 1 % agli AS. 
 
A questo riguardo prendiamo anche atto che con tale ripartizione l’Amministrazione usa gli 
incrementi contrattuali – che, è bene sottolineare, in gran parte il CCNL riserva già ai soli Dirigenti 
Sanitari e che dovevano essere tra questi coerentemente ripartiti – per compensare (peraltro 
parzialmente) la situazione dei CS: in sostanza il riequilibrio viene fatto pagare agli AS e BS. 
Le scriventi OO.SS., quindi, non hanno potuto che respingere la sottoscrizione dell’accordo. 
Nonostante ciò l'Amministrazione ha comunque ritenuto di procedere con la conclusione dello 
stesso, con la sola firma di DIRSTAT. 
 
La firma con una componente minoritaria, e sigla a cui attualmente in AIFA sono iscritti 
prevalentemente Dirigenti di II fascia, oltre che sindacalmente inaccettabile appare lesiva dei 
rapporti tra le figure professionali interne all’amministrazione. 
 
Alla luce di quanto sopra, riteniamo che l’Amministrazione non abbia agito nell’interesse di tutti 
i propri Dirigenti e individuiamo, nelle procedure seguite, vizi metodologici gravi e lesivi per i diritti 
sindacali, su cui non si può soprassedere. Procederemo, pertanto, alle dovute verifiche, in tutte le 
opportune sedi. 
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