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Roma, 18 febbraio 2021   

 

SOTTOSCRITTO IL CIE 2019 PER PROFESSIONISTI, DIRIGENTI E MEDICI 

              

Nel corso della riunione di delegazione di questo pomeriggio abbiamo sottoscritto, con 

nota a verbale, il contratto integrativo per Dirigenti, Medici e Professionisti relativo 

all’anno 2019. 

Si è trattato di una contrattazione particolare perché riferita ad anni già ampiamente 

conclusi e che interviene in seguito alla sottoscrizione definitiva del CCNL dell’Area delle 

Funzioni Centrali del marzo 2020. Tuttavia, dalla prima stesura del CIE, sono stati fatti 

molti passi in avanti grazie al confronto costante e alle proposte migliorative presentate 

unitariamente nelle diverse occasioni. In particolare: si è ottenuta l’apertura di un 

confronto sulla pesatura delle posizioni dirigenziali per i Dirigenti II Fascia e per i Medici 

II Livello; sono state stabilizzate risorse economiche nella quota fissa della retribuzione 

accessoria per tutte le categorie; è stata ridotta la forbice presente nella retribuzione di 

risultato tra Professionisti al I e al II livello. 

DIRIGENTI 

 
Gli incrementi contrattuali sul fondo unico di amministrazione verranno convogliati sui 

compensi di risultato ed è stata portata a 3 anni l’indennità di mobilità. 

Durante le riunioni abbiamo evidenziato la necessità per cui nel 2021 si debba giungere 

finalmente ad una rivisitazione della pesatura economica degli incarichi dirigenziali. È 

ormai dal lontano 2014 che l’impegno assunto è rimasto inattuato. 

L’Amministrazione si è dichiarata disponibile a sottoscrivere una dichiarazione congiunta 

nel testo contenente l’impegno a calendarizzare una serie di incontri su diversi 

argomenti emersi nel corso dei vari incontri tecnici, tra questi, anche quello in parola.  

Un ulteriore rinvio non sarebbe tollerabile anche perché a seguito del modello 

organizzativo varato e modificato in corso d’opera nell’ultimo decennio si è dato luogo 

a declassamenti e ad accorpamenti di strutture, con il risultato che in molti casi sono 

state incrementate responsabilità e carichi di lavoro senza un corrispondente 
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riconoscimento. Di qui la necessità di un aggiornamento della pesatura sulla base di 

nuovi criteri.  

 

MEDICI 

 
Si è opportunamente optato per un incremento di prestazione di posizione quota fissa 

spettante ai Medici di primo e di secondo livello. 

Analogamente a quanto proposto per la dirigenza amministrativa abbiamo chiesto di 

rivedere la pesatura economica degli incarichi dei Medici nelle regioni a suo tempo 

declassate, come concordato nel 2014: impegno contenuto nella richiamata 

dichiarazione congiunta. 

 

PROFESSIONISTI 

 
Siamo consapevoli che allo stato attuale il sistema dei livelli differenziati appare iniquo 

in particolare perché i Professionisti, a prescindere dal livello economico, svolgono le 

stesse mansioni lavorative. 

Nelle more di un auspicato superamento del modello attuale in occasione della futura 

contrattazione collettiva nazionale di lavoro, ci siamo posti l’obiettivo in sede di 

contrattazione integrativa di ridurre le differenze nell’erogazione della retribuzione 

accessoria fra primi e secondi livelli. 

Abbiamo ottenuto di rivedere la parametrazione per la retribuzione di risultato, 

dimezzando la forbice fra Professionisti al primo e secondo livello. e di aumentare, nel 

contempo, le indennità per tutti. 

Abbiamo reso concreto e compatibile con le risorse disponibili anche il sensibile aumento 

dell’indennità di autoaggiornamento e dell’indennità di arricchimento professionale 

garantendo così un tangibile incremento della quota fissa di retribuzione accessoria per 

tutti. 

 

In questa fase conclusiva della contrattazione, riteniamo di poter affermare come solo 

attraverso il rispetto, il confronto, lo studio dei dati, l’approccio professionale alle 

simulazioni operate per cercare di conoscere in anticipo le dinamiche che possano 

scaturire da una determinata scelta - lontani quindi dalle inutili proposte provocatorie - 

sia possibile giungere a risultati apprezzabili per i nostri colleghi. 

Negli ultimi anni, abbiamo osservato e stigmatizzato la tendenza della politica a voler 

fare a meno della contrattazione, vissuta come vincolo al “progresso”, la storia ha 
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dimostrato e continua a dimostrare che laddove non siano state seguite logiche di reale 

e costruttiva partecipazione, le scelte operate unilateralmente e non condivise dai 

lavoratori sono risultate errate o, comunque, non le migliori praticabili. 

Dal confronto aperto nascono le idee e le opportunità, si portano a soddisfazione le 

istanze e le proposte di chi vive tutti i giorni i problemi lavorativi e si crea valorizzazione 

e crescita del personale. 

Continuiamo così. 

 

FP CGIL                 CISL FP           UILPA 

             A. Mercanti       M. Molinari              D. Di Cristo 


