Ministero, della Salute
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO 2 – RELAZIONI SINDACALI, ORGANIZZAZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI
LAVORATORI

PROTOCOLLO DI INTESA PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNI 2017 2018

Il giorno 17 novembre 2016 si sono riunite, presso la sede del Ministero della salute sita in Viale G. Ribotta
n. 5, la delegazione di parte pubblica di cui al dm 10 marzo 2015, e le organizzazioni sindacali

rappresentative del personale non dirigente, debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli
firma agli atti dell’Ufficio 2 – Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori .
LE DELEGAZIONI TRATTANTI
VISTI gli articoli 4, 31 e 32 del CCNL 1998/2001 comparto Ministeri e art. 6 del CCNL biennio
economico 2000/2001, relativi alla contrattazione integrativa ed al fondo unico di amministrazione
(FUA);
VISTO il CCNL del 14 settembre 2007 relativo al personale del comparto Ministeri per il
quadriennio normativo 2006/2009 e in particolare gli articoli 17, 18 e19 ;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto
2008, n. 133;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 coordinato con la legge di conversione 30 luglio
2010, n. 122;
VISTO l’art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con
modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, in particolare l’art.6, comma 1;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2013 n. 122;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e in particolare l’art 1 comma 256;
VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n.
278 di istituzione del Ministero della salute;
VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 59 recante il
regolamento di organizzazione del Ministero della salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 aprile
2014 n. 82;
VISTO il decreto ministeriale dell’ 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello
non generale;
VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 2015 – vistato dall’Ufficio centrale di bilancio in data 24 marzo
2015- che ha costituito la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di
amministrazione ed ha assegnato la presidenza della medesima al Direttore della Direzione generale del
personale, organizzazione e bilancio con poteri di firma degli Accordi
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CONVENGONO

Art. 1
PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNI 2017 – 2018
Le parti, in applicazione del C.C.N.L. del 14 settembre 2007, si impegnano a sottoscrivere
rispettivamente per l’anno 2017 e per l’anno 2018 contratti integrativi di amministrazione per
disciplinare i criteri e le modalità relative alle procedure che consentiranno gli sviluppi economici
all’interno delle aree. In tal modo saranno assicurati al personale del Ministero della salute i
processi di crescita professionale tanto attesi e resi impossibili anche dalle disposizioni normative
che hanno previsto il blocco dei trattamenti accessori.
Le parti si impegnano a destinare per tale finalità le risorse nella misura massima possibile, che
saranno disponibili sul Fondo unico di amministrazione, aventi carattere di stabilità e certezza,
stimabili ad oggi in un importo massimo pari a circa € 1.900.000 per l’anno 2017 e a circa €
800.000 per l’anno 2018.
Le parti si impegnano sin da ora ad avviare le trattative per l’accordo integrativo anno 2017 dalla
seconda settimana del mese di gennaio p.v.. calendarizzando, ove necessario anche incontri
settimanali.
Le parti si impegnano altresì a concludere l’accordo in tempi rapidi e comunque non oltre la fine di
marzo p.v. in modo da consentire, compatibilmente con la certificazione dell’Accordo, l’avvio delle
previste procedure entro i primi sei mesi dell’anno 2017 .
Analoga tempistica sarà rispettata per l’anno 2018.
Le decorrenze delle progressioni sono fissate rispettivamente al 1° gennaio 2017 e al 1° gennaio
2018.
Roma,

PER LE OO.SS.:

PER LA PARTE PUBBLICA:

FP/CGIL………………………………….

……………………………………

CISL/FPS…………………………………

UIL/PA……………………………….…..
CONFSAL/UNSA ……………….………
USB PI………………………..…….……
FLP ……………….………………...……
FEDERAZIONE INTESA……….………
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