Ministero del Lavoro,
della Salute
e delle Politiche Sociali
DIPARTIMENTO DELL’INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO V – RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO
DELL’EX MINISTERO DELLA SALUTE

BOZZA 2 integrato con osservazioni CGIL

IPOTESI DI ACCORDO INTERGRATIVO CONCERNENTE LA RETRIBUZIONE DI
RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2008.

I giorni 26 maggio e 12 giugno 2009 si sono riunite, presso la sede dell’ex Ministero della
salute sita in Viale G. Ribotta n. 5, la delegazione di parte pubblica di cui al D.M. 7 giugno 2006 e
le OO.SS. rappresentative del personale dirigente, debitamente convocate, così come risultanti dal
foglio firma acquisito agli atti dell’Ufficio V.
VISTO il CCNL Area 1 dirigenza - quadriennio normativo 2002-2005 - sottoscritto il 21 aprile
2006 ed, in particolare, gli articoli concernenti il finanziamento e l’integrazione del fondo nonché i
criteri per la determinazione delle retribuzioni di posizioni e risultato per i dirigenti di II fascia e per
i dirigenti delle professionalità sanitarie, espressamente disciplinati nella parte prima e nelle sezioni
speciali del biennio economico 2002-2003 e nel biennio economico 2004-2005 ;
TENUTO CONTO di quanto previsto dalla Relazione Tecnico-Finanziaria del vigente CCNL
dell’Area I ed in particolare il riferimento al valore medio considerato della retribuzione percepita
dal personale dirigente dell’Area I;
TENUTO CONTO dell’ipotesi di accordo concernente la retribuzione di risultato del personale
dirigente del Ministero della salute per gli anni 2006-2007 datata 7 maggio 2008, vistata
dall’Ufficio centrale di Bilancio il 6 giugno 2008, e sottoscritta definitivamente il 12 settembre
2008;
TENUTO CONTO che la retribuzione di posizione parte variabile del personale dirigente dell’ex
Ministero della salute , a decorrere dall’anno 2006 è stata incrementata in applicazione al DM sulle
posizioni del 17 aprile 2008, registrato dall’UCB in data 5 giugno 2008 al n. 580 del Registro “Visti
Semplici”;
RITENUTO altresì di determinare per tutto il personale dirigente, l’importo individuale annuo della
retribuzione di risultato nella misura pari al 25 % del valore annuo della retribuzione di posizione
percepita nei predetti esercizi finanziari, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 57 del vigente
CCNL;
RITENUTO, in relazione al maggior impegno per l’attività svolta, nel corso dell’anno 2008, dai
dirigenti di II fascia chimici, farmacisti, nonché dal personale dirigente delle professionalità, di
corrispondere, ai suddetti dirigenti di II fascia l’importo individuale annuo lordo pari ad euro
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10.329,14, e un importo pro capite ai dirigenti delle professionalità sanitarie per un ammontare
complessivo non superiore ad euro 1.562.000,00;
VISTO il D.M. 7 febbraio 2003, concernente il sistema di valutazione dei dirigenti del Ministero
della salute, concertato con le OO.SS.;
VERIFICATI le modalità e gli esiti dell’applicazione ai dirigenti di II fascia, nell’ esercizio 2008,
del sistema di valutazione di cui al citato D.M. 7 febbraio 2003;
CONSIDERATO che ai dirigenti delle professionalità sanitarie non appena conclusa la procedura di
conferimento degli incarichi si estenderà il sistema di valutazione delle prestazioni;
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008 n 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133;
VISTO il D.M. 7 giugno 2006 che ha costituito la delegazione di parte pubblica per la
contrattazione integrativa e la concertazione, a livello di amministrazione, del personale dirigente ed
ha assegnato la presidenza della medesima al Capo del Dipartimento dell’Innovazione o, su delega
del medesimo, al Direttore della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del
bilancio;
VISTA la delega a presiedere la delegazione di parte pubblica a sottoscrivere gli accordi a livello di
amministrazione, rilasciata in data 4 marzo 2008 dal Capo del Dipartimento dell’Innovazione al
Direttore generale della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio, Dott.
Giuseppe Celotto;
VISTA l’autorizzazione in data 4 luglio 2008 del Sottosegretario Prof. Ferruccio Fazio alla
delegazione di parte pubblica a proseguire le contrattazioni integrative al livello di amministrazione;
CONVENGONO CHE
ART. 1
Ai dirigenti di II fascia dell’ex Ministero della salute, sottoposti al sistema di valutazione delle
prestazioni, che abbiano ottenuto una valutazione complessiva superiore a 50%, compete, per l’
anno 2008, una retribuzione di risultato pari al 25 % della retribuzione di posizione percepita nel
predetto esercizio finanziario, ai sensi dell’art. 57, comma 4, del vigente CCNL Area I dirigenza.
Non è corrisposta alcuna ulteriore retribuzione ai dirigenti che abbiano ottenuto una valutazione
pari o inferiore a 50%.
ART. 2
La retribuzione di risultato spettante ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell’ex Ministero
della salute, è stabilita, per l’anno 2008 , nella misura pari al 25 % della retribuzione di posizione
percepita nel predetto esercizio finanziario.
ART. 3
Per le motivazioni specificate nelle premesse, è corrisposto un compenso individuale annuo lordo
pari ad euro 10.329,14 a favore dei dirigenti di II fascia chimici, farmacisti, e, un importo procapite da attribuirsi in misura eguale ai dirigenti delle professionalità sanitarie, per un ammontare
complessivo non superiore ad euro 1.562.000,00.
ART. 4
L’ulteriore eventuale disponibilità del fondo sarà ridistribuita, in parti uguali, tra tutto il personale
dirigente.
Roma, 12 giugno 2009
PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
…………………………….…………………………….
……………………………………………………………
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PER LE OO.SS. :
CGIL/FP MINISTERI DIRIGENTI
…………………………………..
……………………………………

CISL/FPS – SETTORE STATALI
………………………………….
………………………………….
UIL/PA COORDINAMENTO
NAZIONALE DIRIGENTI
MINISTERIALI
…………………………………
…………………………………
CONFSAL/UNSA FEDERAZIONE
STATALI
…………………………………
…………………………………
CIDA/UNADIS
…………………………………
…………………………………
DIRSTAT
…………………………………
…………………………………
ASSOMED/SIVEMP
…………………………………
…………………………………
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