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L. 23.10.1992 n. 421
Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione
delle discipline in materia di
sanità, di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza
territoriale.

Prima
privatizzazione del
pubblico impiego

L. 15.3.1997 n. 59
Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione
amministrativa.

Seconda
privatizzazione del
pubblico impiego

D.Lgs. 3.2.1993 n. 29
Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2
della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

D.Lgs. 18.11.1993 n. 470
Disposizioni correttive del D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, recante
razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego

D.Lgs. 23.12.1993 n. 546
Ulteriori modifiche al
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29, sul pubblico impiego

* D.Lgs. 4.11.1997 n. 396

Modificazioni al D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, in materia di
contrattazione collettiva e di
rappresentatività sindacale nel
settore del pubblico impiego, a
norma dell'articolo 11, commi 4 e
6, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

D.Lgs. 29.10.1998 n. 387
Ulteriori disposizioni
integrative e correttive
del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive
modificazioni, e del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 80.

D.lgs. 165/2001
T.U. pubblico
impiego
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Razionalizzazione e
riorganizzazione delle P.A.

Applicazione delle stesse
politiche salariali del settore
privato nel rinnovo dei CCNL
secondo le regole dell’Accordo
sulla politica dei redditi
stipulato nel 1993 fra Governo e
Sindacati

Riforma del pubblico impiego
del 1993

Privatizzazione del rapporto di
lavoro dei dipendenti e
dirigenti pubblici ed
allineamento delle fonti con il
settore privato
Affidamento all’ARAN
della contrattazione
collettiva nazionale
per tutti i settori
pubblici

Modello del dialogo sociale
(Relazioni sindacali).
Rappresentatività delle OO.SS.
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Garanzia del potere di acquisto dei salari
attraverso la concertazione nazionale
Assegnazione al livello decentrato
(aziendale o territoriale) della
contrattazione sul salario variabile. Deve
essere correlato a risultati di produttività
riscontrabili nella migliorata efficienza e
redditività aziendale

Protocollo 23 luglio 1993 sulla
politica
dei
redditi
e
dell’occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del
lavoro e sul sostegno al
sistema produttivo.

Politica dei redditi e
dell’occupazione
Assetti contrattuali (Doppio
livello di negoziazione, nazionale
e integrativo come il più idoneo a
contemperare l’esigenza del
controllo centrale con le istanze di
decentramento e flessibilità)

Politiche del lavoro (gestione
crisi occupazionali, occupazione
giovanile e formazione, riattivazione
mercato del lavoro

Sostegno al sistema produttivo
(Ricerca e innovazione tecnologica,
istruzione e formazione professionale,
finanza per le imprese e
internazionalizzazione, riequilibrio
territoriale, infrastrutture e domanda
pubblica, politica delle tariffe)
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Riforma dirigenza
sanitaria ed esclusività
del rapporto di lavoro

Completamento processo
di regionalizzazione ed
aziendalizzazione

D. Lgs. 229/99:
Razionalizzazione del SSN.

Formazione continua

Riequilibrio delle modalità di
competizione pubblico-privato
(ridefinizione modelli di
accreditamento ecc.)
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Completamento processo di aziendalizzazione del sistema
sanitario

Le Aziende USL sono dotate di
personalità giuridica pubblica e
autonomia imprenditoriale.
Organizzazione e funzionamento sono
disciplinati con atto aziendale di diritto
privato. Sono tenute al rispetto del
vincolo di bilancio e agiscono con atti di
diritto privato.
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Sistema di
inquadramento per
posizioni funzionali e
livelli (DPR 761/79)

3 livelli : IX assistente o collaboratore; X aiuto
corresponsabile ospedaliero o veterinario
coadiutore; XI primario o veterinario dirigente.

Articolazione della
dirigenza sanitaria in
2 livelli (D.Lgs.
502/92)

Sistema di affidamento di
incarichi dirigenziali a
termine, diversamente
graduati in relazione alle
funzioni attribuite e
connesse responsabilità.

I liv:funzioni di supporto,
collaborazione, corresponsabilità,
precisi ambiti autonomia nel rispetto
delle direttive impartite.
II liv (incarico a termine):funzioni di
direzione e organizzazione della
struttura, indirizzi e decisioni sulle
scelte da adottare nei riguardi degli
interventi di competenza.

Articolazione della dirigenza
sanitaria in un unico ruolo e unico
livello (D.Lgs. 229/99)
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Nel giro di pochi anni, si è passati da un ordinamento
per carriere ad uno basato sulle qualifiche
dirigenziali (di cui la più elevata conferita con
incarico a termine) per approdare con la “riforma ter”
ad un ordinamento in cui, salvaguardato l’accesso per
pubblico concorso, la “carriera” si snoda attraverso il
sistema degli incarichi a termine.
CCNL 5.12.1996: avvio al processo di privatizzazione del
rapporto di lavoro della dirigenza del SSN . Ha usato la
ristrutturazione della retribuzione come strumento per
ricostruire il percorso organizzativo presupposto del nuovo
modello aziendale.
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A) Incarico di
direzione di
struttura
complessa (tra
cui Dipartimenti,
Distretto,
Presidio
ospedaliero)

C) Incarico di natura
professionale anche di alta
specializzazione, di
consulenza, studio e ricerca,
ispettivi, di verifica e di
controllo.

CCNL 8.6.2000,
art. 27
Tipologie di
incarico

B) Incarico di
direzione di
strutture
semplice

D) Incarico di natura
professionale conferibili ai
dirigenti con meno di cinque
anni di attività.
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OBIETTIVO: rilancio della crescita economica,
sviluppo occupazionale e aumento della produttività
anche attraverso una politica di riduzione della
pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito
degli obiettivi e vincoli di finanza pubblica.
Protocollo
22
gennaio
2009
sulla
riforma
degli
assetti
contrattuali.
Esteso
il
30
aprile alla P.A.
Validità
dal
biennio 2010-12

confermato doppio livello di negoziazione,
nazionale e integrativo
modificata la durata che diventa triennale, sia per
la parte normativa che economica
Abbandono del tasso di inflazione programmata come
parametro per la crescita delle retribuzioni, in favore di
un indicatore basato sulla previsione dell'evoluzione nel
triennio dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo
armonizzato in ambito europeo per l’Italia)

Semplificare e ridurre il numero
dei CCNL nei diversi comparti

RUOLO FONDAMENTALE DELLA
VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA
E DELLA PREMIALITA' DEL MERITO DI
AMMINISTRAZIONI, DIRIGENTI E
DIPENDENTI NELLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
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INTESA APPLICATIVA AL PUBBLICO IMPIEGO
DELL'ACCORDO QUADRO DEL 22 GENNAIO (30 APRILE 09)

1 – DUE LIVELLI CONTRATTUALI
2 – COLLEGAMENTO TRA CRESCITA RETRIBUTIVA DEGLI
STIPENDI DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PREVISIONE
DELL'INDICE IPCA.
3 – SESSIONE DI CONCERTAZIONE TRA GOVERNO E
SINDACATI NELLA QUALE VALUTARE GLI AUMENTI
RETRIBUTIVI NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E VINCOLI
DI FINANZA PUBBLICA.
4 – RUOLO FONDAMENTALE DELLA VALUTAZIONE, DELLA
TRASPARENZA E DELLA PREMIALITA' DEL MERITO DI
AMMINISTRAZIONI, DIRIGENTI E DIPENDENTI NELLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

INTESA APPLICATIVA AL PUBBLICO IMPIEGO DELL'ACCORDO QUADRO
DEL 22 GENNAIO (30 APRILE 09)

5– VALIDITA' DELL'INTESA A PARTIRE DALLA TORNATA
CONTRATTUALE 2010-2012
6 – RAFFORZAMENTO DELL'ARAN AI FINI DEL MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICACIA E TEMPESTIVITA' DELLA CONTRATTAZIONE
7 – ANTICIPO DELLA PRESENTAZIONE DELLE PIATTAFORME
SINDACALI PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI NAZIONALI A SEI
MESI PRIMA DELLA SCADENZA.
8– PROCEDURE DI TREGUA SINDACALE DURANTE LA
CONTRATTAZIONE DEI RINNOVI
9 – COSTITUZIONE DI UN COMITATO PARITETICO GOVERNO
SINDACATI PER IL MONITORAGGIO DEL BUON FUNZIONAMENTO
E LA GESTIONE DELL'INTESA STESSA.

COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
MINISTERI

comitati di
settore

A

AGENZIE FISCALI
AZIENDE AUTONOME
SCUOLA

R

UNIVERSITA’

A

ENTI DI RICERCA

N

ACCADEMIE – CONSERVATORI
REGIONI – AUTONOMIE LOCALI
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE13

AREE DELLA DIRIGENZA
Area I

Ministeri
Aziende autonome

Area II

Regioni-Autonomie locali

Area III

Sanità Ruoli SPTA

Area IV
Area V

Medico-veterinaria
Dirigenza scolastica
EE.PP.

Area VI
Area VII

Agenzie fiscali
Enti di ricerca
Università

Area VIII

P.C.M.
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Livello NAZIONALE

Livello LOCALE
(INTEGRATIVO)

(I livello)

ARAN

CCNL
CCNQ

(II livello)

Livelli di contrattazione

AZIENDA

CONTRATTO
INTEGRATIVO
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Nazionale

I soggetti della
Contrattazione collettiva

Titolare del potere di rappresentanza
dell’Azienda o suo delegato e
rappresentanti dei titolari degli uffici
interessati appositamente individuati
dall’Azienda

ARAN

+
OO.SS.
rappresentative

Che abbiano nel comparto
o area una
rappresentatività non < al
5% quale media tra dato
associativo ed elettorale

Integrativa

RSU (organismo eletto
triennalmente)

+
Componenti OO.SS.
Firmatarie di CCNL,
designati dalle OO.SS.
stesse

Confederazioni a cui
le stesse aderiscono
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Finalità della contrattazione
collettiva

Le PP.AA. non possono erogare
trattamenti economici
accessori che non
corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese (art. 7, c. 5,
d.lgs. 165/2001)

Assicura adeguati livelli di efficienza e produttivit à dei
servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della
performance.
A tal fine destina al trattamento economico accessorio,
collegato alla performance individuale , una quota
prevalente del trattamento accessorio complessivo,
comunque denominato. (art. 40, comma 3 quinquies,
D.Lgs. 165/2001)
Possono essere integrate da:
Regioni, per contrattazione di II livello nei limiti stabiliti dal
CCNL e dei parametri di nel rispetto dei
vincoli di bilancio e del patto di stabilità o analoghi strumenti
di contenimento della spesa
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Concetto di rappresentatività a livello locale
Per le RSU
deriva dal
risultato
elettorale
La rappresentatività
dei componenti delle
OOSS firmatarie dei
CCNL è nazionale
ed è misurata
dall’ARAN. Le
federazioni di più
sindacati sono
soggetto unitario

NON SONO AMMISSIBILI
ALLA C.I:

sindacati non ammessi al
CCNL anche se a livello
locale hanno la media del
5% tra dato associativo
ed elettorale

i sindacati ammessi
alle trattative
nazionali non
firmatari del
CCNL

Singoli componenti di federazioni sindacali
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Dirigenza: delegazione sindacale trattante nel II livello
art. 10 CCNL 8.6.2000 (modificato da art. 8 CCNL
3.11.2005)
COMPONENTI OO.SS.
FIRMATARIE DEL CCNL

Designati dalle relative
OO.SS

Nessun potere di individuazione dei soggetti sindacali è
demandato alla azienda discendendo la rappresentanza
dall’art. 42 del dlgs 165 del 2001 e, per gli aspetti ad esso
demandati, dal CCNQ sui diritti e prerogative sindacali
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MATERIE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

ART. 4, comma 2, lett. A: Individuazione delle posizioni dirigenziali cui titolari devono
essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della L. 146/90, secondo quanto previsto
dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all’area
dirigenziali. (accordi: 26.9.2001 medici-veterinari, 25.9.2001 SPTA)
ART. 4, comma 2, lett. B – Criteri generali per:
1. Definizione della percentuale di risorse del fondo di risultato da destinare alla
realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne
individuate dal d.lgs. 502/92, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti
aziendali, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta
retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e
viene quindi corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti, ovvero
per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno
trimestrale, secondo le modalità dell’art. 65 CCNL 5.12.1996. Nella determinazione
della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di
valutazione dell’attività dei dirigenti;
Vd. Art. 12 CCNL 5.7.2006, II biennio
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MATERIE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
ART. 4, comma 2, lett. B:
2. Attuazione art. 43 L. 449/97 (contratti di sponsorizzazione, accordi di
collaborazione con soggetti privati al fine di favorire l’innovazione
dell’organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie nonché una
migliore qualità dei servizi sanitari);
3. Distribuzione delle risorse contrattuali tra i 3 fondi previsti e delle risorse
regionali eventualmente assegnate;
4. Modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti
dall’art. 27, comma 1, lett. b), c) e d) del CCNL 8.6.2000 della retribuzione
collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi
conferiti;
5. Lo spostamento di risorse tra i tre fondi ed al loro interno, in apposita sessione di
bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in
conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di
riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi
dell’art. 9, comma 4.
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MATERIE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
ART. 4, c. 2, lett. C: Linee generali di indirizzo e
programmi annuali e pluriennali dell’attività di
formazione manageriale e formazione continua
comprendente l’aggiornamento e la formazione dei
dirigenti , anche in relazione all’applicazione
dell’art. 16 bis e segg. del d.lgs. 502/92 e smi. Linee
guida regionali

ART. 4, c. 2, lett. D: Pari opportunità, con le
procedure indicate dall’art. 8 del CCNL
8.6.2000 anche per le finalità di cui alla L.
125/91.

ART. 4, c. 2, lett. E: Criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla
tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento
al d.lgs. 626/94 e smi e nei limiti stabiliti dal CCNQ 10.7.1996 (relativo all’attuazione del D.lgs.
626).

ART. 4, c. 2, lett. F: Implicazioni derivanti dagli
effetti delle innovazioni organizzative e
tecnologiche e dei processi di esternalizzazione,
disattivazione o riqualificazione e riconversione
dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla
professionalità e mobilità dei dirigenti.

ART. 4, c. 2, lett. G: Criteri generali per la
definizione del regolamento ALPI per la
disciplina e l’organizzazione dell’attività
libero-professionale intramuraria nonché
per l’attribuzione dei relativi proventi agli
interessati. Linee guida regionali
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Quadriennio normativo - Biennio economico
Opportunità di trattare tutte le materie in
un’unica sessione negoziale per realizzare
equilibri negoziali. (comma 1)

Trasmissione
CI all’Aran
(art. 46, c. 5,
d.lgs. 165/2001)
(comma 8)
Il CCIA deve
contenere clausole
su tempi, modalità
e procedure di
verifica di
attuazione anche
per l’utilizzo dei
fondi (comma 6)

Costituzione
delegazione di parte
pubblica (15 gg stipula
CCNL) e convocazione
delegazione sindacale
(15 gg. presentazione
piattaforme e
comunque entro 60 gg.
da stipula CCNL
(comma 2)

Tempi e procedure per la
contrattazione integrativa
(ART. 4 CCNL 17.10.2008)
Collaborazione fattiva, lealtà, buona
fede, rispetto tempistica, incontri
frequenti e assidui tesi alla
conclusione dell’accordo (comma 5)

Controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione integrativa con i
vincoli di bilancio da parte del Collegio
sindacale) 15 gg. (comma 7)

5 gg.

Entro 30 gg. stipula
CCNL trasmissione
documentazione fondi
alla regione e alle
OO.SS. (procedura da
attivarsi con cadenza
annuale ) (comma 3)
La contrattazione
si deve concludere
entro 150 gg. da
stipula CCNL
salvo diverso
accordo in fase
conclusiva
(comma 4)

Ipotesi di CCIA (i soggetti che non hanno
firmato possono farlo in sede di
sottoscrizione definitiva)
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art. 11 CCNL 8.6.2000:Clausole di raffreddamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei
comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato
relativo alla contrattazione collettiva integrativa, le parti non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge in conformità alle
convenienze e ai distinti ruoli delle parti non implicando l'obbligo di
addivenire a un accordo nelle materie previste dall'art. 4, comma 3.
Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per
raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente si procede durante il periodo in cui si svolgono la
concertazione o la consultazione, nel quale le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle previste relazioni
sindacali.
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LOTTA AI FANNULLONI
E’ stato l’antipasto della riforma, il suo marchio
di fabbrica iniziale grazie ad una scelta
comunicativa che potremmo definire audace e
ne rappresenta a tutt’oggi uno dei risultati più
solidi. Si è cominciato con le sanzioni contro le
malattie brevi, che hanno penalizzato lo
stipendio accessorio nei primi giorni ed hanno
abbassato i picchi dell’assenteismo.
MA LA DIRIGENZA DELLA SANITA’ NON ERA
COSI’ASSENTEISTA!

Legge Delega 15/09
-

-

-

-

Obiettivi
Convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con
quelli del lavoro privato, con particolare riferimento alle
relazioni sindacali
Introduzione di sistemi di valutazione del personale e delle
strutture. Valorizzare il merito e introduzione di meccanismi
premianti per il singolo
Definizione di un sistema rigoroso di responsabilità dei
dipendenti pubblici. Più responsabile più sanzionabile
Garanzia della trasparenza dell’organizzazione del lavoro
nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi
-Potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici
contrastando scarsa produttività ed assenteismo

LEGGE 15 del 4.3.2009 – Delega al Governo finalizzata
all’ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e
all’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
nonche’ disposizioni integrative delle funzioni attribuite al CNEL
e alla Corte dei Conti
Art. 1: Modifica all’art. 2 del D.Lgs. 165/2001 in materia di
derogabilita’ delle disposizioni applicabili solo ai dirigenti pubblici

Si rovescia la regola introdotta nel 1993 e mirante a salvaguardare
l’area negoziale da una legislazione a rischio consociativo e
clientelare e comunque episodica, ma soprattutto capace di
espropriare la contrattazione collettiva dal proprio ruolo di
regolatore del rapporto di lavoro.
Da ora in poi sarà l’inderogabilità ad essere presunta mentre la
derogabilità dovrà essere dichiarata volta per volta.

convergenza assetti regolativi lavoro
pubblico/privato, in particolare per le
relazioni sindacali (Accordo 22
gennaio 2009 – 30 aprile 2009 )

Trasparenza
dell’organizzaz
ione del lavoro
nelle PP.AA.

miglioramento efficienza
contrattazione collettiva

introduzione sistemi interni ed
esterni di valutazione del
personale e delle strutture

Art. 2: Il Governo deve emanare,
entro 9 mesi, uno o più decreti
legislativi, volti a riformare la
disciplina del rapporto di lavoro
delle PP.AA. per raggiungere i
seguenti obiettivi:

Organizzazione dei concorsi su
base territoriale per una
maggiore efficacia

procedure

Valorizzazione del
merito
e
riconoscimento
di
meccanismi premiali
ai dipendenti

Sistema più rigoroso di
responsabilità dei dipendenti
pubblici
Affermazione del principio di
concorsualità per l’accesso al
lavoro pubblico e le progressioni
di carriera

EVOLUZIONE LEGISLATIVA

 La riforma del pubblico impiego
29/93
 Modificata con l. 59/97 fino alla
165/01
 Legge 150/09

D.Lgs 150/09 attuativo della Legge Delega
15/09
OBIETTIVI
- Migliore organizzazione del lavoro
- Ambiti riservati alla legge e alla contrattazione collettiva
- Elevati standard qualitativi ed economici di funzioni e
servizi
- Incentivazione della qualità delle prestazioni lavorative
- Rafforzamento dell’autonomia, dei poteri e della
responsabilità della dirigenza
- In presenza di sua responsabilità al dirigente non è
corrisposto il trattamento accessorio
- Mantenimento delle competenze al giudice ordinario

Legge 150/09 art. 54 - Modifica art. 40 d.lgs. 165/2001:
Contratti Collettivi Nazionali e Integrativi
Sono definiti fino ad un massimo
Di 4 comparti di contrattazione
Collettiva cui corrispondono non
Piu’ di 4 separate aree per la
dirigenza

Un’apposita sezione contrattuale di
un’area dirigenziale riguarda la
dirigenza del SSN, per gli effetti di
cui all’art. 15 del D.Lgs. 502/92 e smi.

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA DEFINIZIONE
DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE E DELLE RELATIVE
AREE DIRIGENZIALI PER IL TRIENNIO 2016 – 2018
( G.U. n. 170 del 27/7/2016)

ART. 2
Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1,
disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro
pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall’art. 74,
comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nei seguenti comparti di
contrattazione collettiva:
 A) Comparto delle Funzioni centrali;
 B) Comparto delle Funzioni locali;
 C) Comparto dell’Istruzione e della ricerca;
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 D) Comparto della Sanità.

Art. 7
Aree dirigenziali
1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche, disciplinati dai contratti
collettivi nazionali, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito
dall’art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nelle seguenti autonome
aree di contrattazione collettiva:
 A) Area delle Funzioni centrali;
 B) Area delle Funzioni locali;
 C) Area dell’Istruzione e della ricerca;
 D) Area della Sanità.
 5. L’area della Sanità comprende i dirigenti medici, veterinari,
odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto
Sanità di cui all’art. 6, ivi compresi i dirigenti delle professioni
sanitarie di cui all’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251,
con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e
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professionali di cui al comma 3.

LA LEGGE BRUNETTA IN «PILLOLE»
 l’articolo 33, operando alcune modifiche all’articolo 2 del DLgs 165/2001,
precisa che le disposizioni dello stesso D.Lgs. 165 che regolano i rapporti
di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche costituiscono
disposizioni a carattere imperativo. Sostanzialmente, la nullità di
disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti
fissati alla contrattazione collettiva non determina la nullità dell’intero
contratto, in quanto esse sono sostituite di diritto dalle disposizioni
previste dalle norme imperative.
 L’articolo 34, in relazione al potere di organizzazione nelle pubbliche
amministrazioni, precisa che le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro degli organi
preposti alla gestione sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti
alla gestione, con la capacità e i poteri dei datori di lavoro privati, con il solo
obbligo di informazione ai sindacati se prevista nei contratti collettivi
nazionali.
 L’articolo 36, infine, prevede, in materia di partecipazione sindacale, che
venga sottratta alla contrattazione collettiva la disciplina degli atti
Interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ed INTEGRATIVA








La delega contenuta nella legge 15/2009 ha operato una rilegificazione delle materie
regolate dalla contrattazione collettiva, ridefinendo gli ambiti della disciplina del
rapporto di lavoro pubblico riservati alla contrattazione collettiva e alla legge. Sulla
base di tali criteri, l’articolo 54 ha modificato sostanzialmente l’articolo 40.
l’esclusione dalla contrattazione collettiva dell’organizzazione degli uffici; la
partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 165; le funzioni
connesse agli uffici dirigenziali generali ed ai compiti e poteri propri nell’ambito
delle responsabilità di indirizzo; il conferimento e la revoca degli incarichi
dirigenziali; l’affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici
dipendenti.
il ricorso alla contrattazione collettiva è consentito nelle materie relative alle
sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della
corresponsione del trattamento accessorio, alla mobilità e alle progressioni
economiche.
la disciplina, in coerenza con il settore privato, della struttura contrattuale, dei
rapporti tra i diversi livelli di contrattazione, della durata dei contratti nazionali
ed integrativi, stabilita sulla base di una coincidenza tra vigenza giuridica ed
economica del contratto stesso (articolo 54, comma 3); la definizione del
trattamento economico fondamentale ed accessorio (articolo 57);
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La conclusione del
Contratto integrativo

Al fine di assicurare la continuità e il
miglioramento della funzione pubblica,
qualora non si raggiunga l’accordo,
l’Azienda può provvedere – in via
provvisoria – sulle materie oggetto del
mancato accordo, fino alla successiva
sottoscrizione. Modificato l’art. 40 del D.Lgs
165/01 dall’art. 54 comma 3-ter:” del D.Lgs.
150/09

Non sussisterà più alcun
poter di veto dei sindacati e
la contrattazione
integrativa sarà sempre a
termine.

Precedentemente
l’accordo era necessario
per le materie economiche
(potere di veto delle
OO.SS.)
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ARAN 1219 Orientamenti Applicativi


La nuova formulazione dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, conseguente
alle modifiche introdotte dall’art.34 del D.Lgs.n.150/2009, prevede la sola
informazione sindacale in ordine a tutte le determinazioni per l’organizzazione
degli uffici ed alle misure inerenti all’organizzazione del lavoro ed alla gestione dei
rapporti di lavoro.
 Tale disciplina legislativa, cui espressamente è riconosciuta natura imperativa,
proprio per tale aspetto, sembra sovrapporsi ai contenuti delle precedenti regole
contrattuali.
 Alcune indicazioni sugli effetti applicativi del D.Lgs.n.150/2009 sui contenuti dei
diversi modelli di relazioni sindacali previsti dalla vigente contrattazione collettiva
nazionale di lavoro sono state fornite dal Dipartimento Funzione Publica con la
circolare n.7/2010.
 Con il parere n.40123 del 7.9.2010, inoltre, il medesimo Dipartimento ha
espressamente affermato che, sulla base delle previsioni del D.Lgs.n.150/2009,
poiché le materie dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro afferiscono a
prerogative dirigenziali, rientrando nell’organizzazione del lavoro, relativamente
alle stesse non è più possibile attivare la contrattazione e la concertazione,
dovendosi comunque assolvere alle relazioni sindacali mediante la sola
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informazione.

Chiarimenti ARAN , nota n. 4260 del 27.05.04

“Non esistono norme contrattuali né di legge che
pongano limiti alla libertà di qualsiasi sigla sindacale di
definire la composizione della propria delegazione
trattante, in sede nazionale come in sede locale. Unico
vincolo per l’amministrazione è che il dirigente sindacale
sia accreditato da parte delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi delle vigenti norme contrattuali
e secondo le modalità indicate nell’art. 10 comma 2
CCNQ in materia di diritti e prerogative sindacali del 7
agosto 1998”.
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Circolare prot. n. 8227 del 20.09.06
“ n.4 Il numero dei componenti delle delegazioni
trattanti”
“Nessuna norma fissa il numero dei componenti
delle delegazioni trattanti di parte sindacale e
nessuna imposizione può essere fatta in tal
senso trattandosi, appunto , di una libera
scelta.”
Pur auspicando che, attraverso l’adozione di
protocolli locali, si ottenga uno svolgimento semplice
e snello delle trattative, il paragrafo termina
ricordando che il sistema delle relazioni sindacali è
improntato ai principi di responsabilità, correttezza,
buona fede e trasparenza ed è orientato alla
prevenzione dei conflitti; principi che debbono
essere condivisi tra le parti.
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GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
INFORMAZIONE
L’azienda o ente, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il rapporto
tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e
tempestivamente i soggetti sindacali sugli atti organizzativi di valenza
generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro,
l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e
la costituzione dei fondi (solo CCNL dirigenza).
Nelle materie per cui è prevista contrattazione integrativa, concertazione o
consultazione l’informazione è preventiva. Il CI individua altre materie su
cui l’informazione dovrà essere preventiva o successiva.

Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano
con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative
concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per
l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione,
esternalizzazione, trasformazione.
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Continua: GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
Circolare n. 7/2010 della Funzione Pubblica
Art. 65 del D.Lgs 150/09 stabilisce che i contratti integrativi vigenti
dovranno essere adeguati alla nuova normativa, in particolare le nuove
disposizioni che consentono, nelle materie attinenti all’organizzazione o alle
prerogative datoriali, la sola informazione. La norma contrattuale difforme
( concertazione) viene automaticamente sostituita da quella primaria del
decreto che ha carattere imperativo per cui le forma di partecipazione
sindacale, già previste dai CCNL “regrediscono” ad informazione. Non c’è
più alcuna materia di concertazione
La CONCERTAZIONE sui CRITERI GENERALI inerenti alle seguenti
materie:
- Affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- Articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione:
- criteri generali di valutazione dell’attività dei dirigenti;
- articolazione dell’orario e dei piani per assicurare le emergenze;
- condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
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MATERIE ESCLUSE DALLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
 Organizzazione degli uffici
 Prerogative dirigenziali (misure inerenti la
gestione dei rapporti di lavoro )
 Sistemi di valutazione della performance
 Conferimento e revoca degli incarichi
dirigenziali
 Procedure concorsuali per l’accesso agli
impieghi
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D.Lgs 150/09
-

-

Performance Individuale dei Dirigenti
Indicatori di performance relativi all’ambito
organizzativo di diretta responsabilità
Raggiungimento di specifici obiettivi
individuali
Contributo assicurato alla performance della
struttura, alle competenze professionali e
manageriali dimostrate
Capacità di valutare i propri collaboratori

Le materie della contrattazione
integrativa
 Attribuisce i trattamenti economici accessori
in relazione a:
-Performance individuale
- Performance organizzativa
Considerando selettività e merito in stretta
correlazione con le risultanze del sistema di
valutazione.
Divieto di erogare compensi sulla base di
automatismi

Limiti di applicabilità alla dirigenza
del S.S.N.
 Lo stato giuridico ed il rapporto di lavoro della dirigenza
sanitaria è regolato da una legislazione speciale ( art. 15
D.Lgs 502/92 e sue modificazioni).
 La disciplina del Pubblico Impiego (D.Lgs 29/93; D.Lgs
165/01 ; 150/09) è applicabile solo in parte e comunque nel
rispetto della peculiarità del contesto organizzativo ed
istituzionale del S.S.N.
 Già attuati :
a)la metodologia di verifica e valutazione attraverso i CCNL
dal 1996;
b) previsione di premi e penalizzazioni, di carriera od
economici, basati sul merito;
c)Possibilità del licenziamento “ad nutum” dal CCNL 1996

Sistema di valutazione
Il sistema premiante imposto per legge appare chiuso
e predeterminato capace di innescare meccanismi
di rivalità tra i soggetti, allentare i legami
all’interno del gruppo, ostacolare le dinamiche
collaborative e creare contenzioso.
Lo stop alla Riforma Brunetta lo ha dato il Ministro
Tremonti con la Legge 122/10 laddove all’art. 9 ha
previsto in materia di pubblico impiego che per gli
anni 2010,2011 e 2012 il trattamento economico
complessivo, compreso l’accessorio, non potesse
superare quello spettante per l’anno 2010.

CONTRATTAZIONE
SINDACALE
 Art. 41 comma 1 b) Il dirigente che non vigila sulla qualità ed
efficienza del personale rischia la decurtazione fino all’80%
dello stipendio di risultato
 Art. 50 E’ prevista la responsabilità erariale del dirigente
responsabile in caso di ancata individuazione delle eccedenze
di personale
 Art. 59 Dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza
del CCNL anticipazione dei benefici economici (indennità di
vacanza contrattuale)

D.Lgs. 150/2009
Nuova formulazione art. 40, c. 1, d.lgs. 165/2001
Materie di contrattazione
collettiva

Materie escluse dalla contrattazione collettiva

Materie in cui è
consentita la
contrattazione
collettiva nei limiti
previsti dalla legge

1) Diritti e obblighi
direttamente pertinenti
al rapporto di lavoro

1) Organizzazione degli uffici

1) Sanzioni disciplinari

2) Materie relative alle
relazioni sindacali

2) Materie oggetto di partecipazione sindacale ex
art. 9

2) Valutazione
prestazioni ai fini
salario accessorio

3) Materie afferenti alle prerogative dirigenziali

3) Mobilità

4) Conferimento e revoca degli incarichi
dirigenziali

4) Progressioni
economiche

PRECEDENTE ART. 40, c. 1:
“La contrattazione collettiva si
svolge su tutte le materie
relative al rapporto di lavoro ed
alle relazioni sindacali”

5) Materie dell’art. 2, c. 1, lett. c) della L. 421/92 :
-responsabilità giuridiche dipendenti
- organi, uffici, modi di conferimento
- principi fondamentali organizzazione uffici
- procedimenti selezione accesso lavoro
- ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza
- libertà insegnamento e autonomia didattica
- Resp., incompatibilità, divieto cumulo impieghi
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