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PREMESSA 
 
Come è noto, in data 31 luglio 2008 è stato siglato da tutte le OO. SS. dell’Area della dirigenza 
medica e veterinaria, ad eccezione solamente dell’AAROI e della CGIL Medici, il testo di 
preintesa del CCNL (parte normativa 2006 -2009 e parte economica 1° biennio 2006 - 2007). 
Sulla stampa e sui siti specializzati fino ad ora sono stati pubblicati i dati generali inerenti agli 
aumenti economici e si è dibattuto soprattutto sugli obiettivi  e sulle motivazioni di natura 
politico-contrattuale sottese a tale accordo. Molto poco è emerso sugli aspetti  normativi 
peculiari e sulla ratio tecnica che ha guidato le scelte.   
 
Scopo di questo elaborato è quello di fornire delle schede sintetiche e chiare ed un 
commento sui diversi articoli della parte normativa del CCNL. 
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SINTESI DEI CONTENUTI E COMMENTO 
PARTE NORMATIVA CCNL 2006-2009 
 
 

ARTICOLO 1   
CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
CONTENUTO 
Individua ed esplicita i soggetti interessati al contratto. 
 
CONFRONTO CON IL PRECEDENTE CCNL 
Non presenta nessuna novità rilevante. 
 
 

ARTICOLO 2   
DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE  
DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO 
 
CONTENUTO 
• Individua gli ambiti di riferimento temporale e di validità per la parte normativa e per la 

parte economica. 
Parte normativa: dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2009; 
Parte economica: dal 1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007. 

 
• Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data della firma definitiva  

(verosimilmente entro la fine di settembre/ottobre, salvo osservazioni della Corte dei 
Conti). 

 
• Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono 

applicati dalle aziende entro 30 giorni dalla data della firma definitiva. 
 
CONFRONTO CON IL PRECEDENTE CCNL 
Non presenta nessuna novità rilevante in merito ai principio esplicitati. 
 
 
 

ARTICOLO 3   
RELAZIONI SINDACALI 
 
CONTENUTO 
Conferma l’impianto delle norme sul sistema delle “Relazioni sindacali” che scaturisce dal 
combinato disposto delle norme in merito del CCNL 8 giugno 2000 e del CCNL 3 novembre 
2005, fatto salvo quanto modificato dagli articoli 4 e 5 di questo CCNL. 
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ARTICOLO 4 
TEMPI E PROCEDURE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
 
CONTENUTO 
Definisce in modo più dettagliato i tempi e le procedure della contrattazione integrativa 
aziendale. 
N. B.:  quest’obiettivo è stato particolarmente voluto e perseguito dall’ANAAO al fine di 
aumentare in modo diffuso il grado di certezza attuativa attuativa e realizza le indicazioni 
contenute nella mozione finale della Conferenza Organizzativa Anaao Assomed che si è svolta 
a Sorrento nel gennaio 2007. 
 
CONFRONTO CON IL PRECEDENTE CCNL 
Sono state introdotte le seguenti innovazioni: 
•  Sono stati ridotti i tempi della procedura di avvio della contrattazione integrativa aziendale 

per cui l’Azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica entro 15 giorni da 
quello successivo alla data della firma definitiva del contratto nazionale (prima era 30), ed 
a convocare la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato entro 15 giorni dalla 
presentazione delle piattaforme e comunque entro 60 giorni  dall’entrata in vigore del   
presente  contratto. 

• Pur essendo stata ribadita la necessità di presentare la piattaforma contrattuale, è stato 
introdotto il principio che la mancata presentazione di questa da parte delle OO. SS. non 
costituisce comunque motivo valido per le aziende per superare i tempi massimi previsti 
per l’inizio della contrattazione aziendale.   

• E’ stata introdotto l’obbligo per le aziende ad inviare la documentazione relativa alla 
costituzione dei fondi contrattuali alla Regione entro 30 giorni dalla firma del CCNL e 
comunque ad ogni inizio dell’anno. 

• E’ stato ribadito l’obbligo per le aziende ad inviare la documentazione relativa alla 
costituzione dei fondi contrattuali alle OO. SS. interessate presenti in azienda, negli stessi 
termini temporali sopra individuati,. 

• La contrattazione decentrata dovrà, comunque, concludersi entro il termine perentorio di 
150 giorni dalla sottoscrizione del CCNL. 

 
È stato inoltre per la prima volta ribadito l’obbligo delle parti di: 
• prevedere una calendarizzazione degli incontri tale da consentire il rispetto dei tempi 

sopra riportati; 
• individuare tempi, modalità e procedure di verifica della applicazione delle norme 

contrattuali; 
• trattare le materie contrattuali, previste nella contrattazione aziendale, in un’unica 

sessione negoziale ad eccezione di quelle che per loro natura richiedano tempi di 
negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. 
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ARTICOLO 5  
COORDINAMENTO REGIONALE 
 
CONTENUTO 
Definisce come nel precedente CCNL i tempi, le modalità di attivazione ed i compiti del tavolo di 
Coordinamento regionale, nonché le materie di cui si potrà interessare ed i limiti di operatività.  
 
CONFRONTO CON IL PRECEDENTE CCNL 
• Riduce a 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto (prima erano 120) il tempo 

massimo entro cui le Regioni, fermo rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende, 
possono emanare linee generali di indirizzo nelle materie elencate (le stesse di quelle 
previste all’art. 9 del CCNL 8 giugno 2000 più due nuove aggiuntive), previo confronto con 
le OO.SS. regionali firmatarie 

• Introduce aggiuntivamente a quelli già previsti gli argomenti esplicitati alle seguenti due 
lettere: 
- lett. f) “Verifica dell’efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla 

domanda ed al grado di soddisfazione dell’utenza”; 
-  lett. k) “Criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all’art. 7 del 

presente CCNL”. 
N. B.: quest’ultimo argomento è stato introdotto per specifica richiesta delle OO.SS.  
mirante a cercare di introdurre in ambito regionale dei riferimenti numerici ben precisi per 
quanto riguarda la durata minima dei riposi e/o ad uniformare in ambito regionale le 
modalità dei riposi nelle 24 ore e dopo il lavoro notturno. 

• Introduce aggiuntivamente fra i criteri generali per la definizione dei volumi prestazionali 
nonché per il monitoraggio delle prestazioni concordate anche l’obbligo di individuare al 
livello aziendale un sistema di procedure  

• Viene inoltre ribadita la possibilità – dovere per le Regioni di dichiarare la rinuncia  alla 
facoltà di emanare le linee di indirizzo in una o più materie (anche tutte) fra quelle previste 
(possibilità già sancita dal comma 2 dell’art. 5 del CCNL 3 novembre 2005). 

• Viene inoltre introdotto il termine temporale di 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL per 
esplicitare formalmente tale rinuncia. 

 
 

ARTICOLO 6  
SISTEMA DEGLI INCARICHI E SVILUPPO PROFESSIONALE 
 
CONTENUTO 
• Conferma il sistema degli incarichi professionali e la sua articolazione, come prevista dagli 

articoli 26 e 27 del CCNL 8 giugno 2000.  
• Conferma l’importanza strategica innovativa di tale sistema degli incarichi professionali, 

malgrado sia già operante da anni.  
N. B.: quest’ultima affermazione ha un’importanza strategica notevole, soprattutto in 
quest’ultimo periodo, dal momento che attesta, in modo inequivocabile, la modernità e 
l’importanza strategica di avanguardia dell’attuale organizzazione delle carriere 
professionali dei dirigenti medici e veterinari rispetto alle rimanenti realtà del Pubblico 
Impiego. 

• Conferma inoltre che le tipologie degli incarichi, sia di natura professionale che gestionale, 
in quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità ed importanza, 
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rappresentano espressione di sviluppi di carriera, che possono raggiungere una analoga 
valorizzazione economica, nel quadro della graduazione delle funzioni prevista a livello 
aziendale. 

 
CONFRONTO CON IL PRECEDENTE CCNL 
Dal confronto con il precedente CCNL, oltre l’enfatizzazione delle conferme, sopra espresse, 
risaltano due impegni importanti ed innovativi, ambedue voluti fortemente dall’ANAAO. 
Il primo è direttamente contenuto in questo articolo ed è costituito dalla volontà delle parti a 
definire, in occasione delle prossime trattative, modalità e criteri idonei a sostenere la crescita e 
lo sviluppo professionale dei Dirigenti medici. 
Il secondo è invece contenuto nella Dichiarazione Congiunta n. 6 (in appendice al CCNL), ma 
collegabile funzionalmente e razionalmente a questo articolo, ed è costituito dall’impegno delle 
parti a valutare nell’ambito dell’esame delle materie rinviate alla sequenza contrattuale (art. 28 
del presente CCNL), uno specifico riconoscimento degli incarichi di dirigenti di struttura 
semplice dipartimentale con responsabilità specifica nell’ambito del dipartimento.  
 
 

ARTICOLO 7  
PROTEZIONE E TUTELA DEI DIRIGENTI E DEGLI UTENTI.   
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO. 
 
CONTENUTO 
L’argomento esaminato in quest’articolo, nell’impostazione datagli dal suo titolo, lo rende del 
tutto innovativo rispetto agli altri CCNL, malgrado il tema riposi sia stato trattato in passato in tali 
contratti. 
Gli strumenti contrattuali individuati per la definizione delle modalità applicative dei riposo sono 
la Contrattazione integrativa aziendale ed il Coordinamento regionale.  
 
La contrattazione integrativa dovrà: 
• definire le modalità di riposo nelle ventiquattro ore atte a garantire idonee condizioni di 

lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il 
rischio clinico; 

• prevedere, dopo l’effettuazione della guardia notturna o del turno di servizio notturno, la 
fruizione immediata in ambito diurno di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e 
continuativo, in misura tale da garantire l’effettiva interruzione tra la fine della prestazione 
lavorativa e l’inizio di quella successiva. 

• individuare le misure atte a garantire ai dirigenti una protezione appropriata che eviti il 
rischio di causare incidenti professionali conseguenti alla stanchezza, alla fatica o ad altri 
fattori che riducano l’efficienza della prestazione professionale. 

 
La contrattazione integrativa dovrà anche: 
• essere rispettosa degli obblighi e delle limitazioni posti dall’art. 4, comma 4 del CCNL del 

3 novembre 2005. 
N. B.: decorsi 30 giorni dall’inizio delle trattative senza accordo, la trattativa stessa 
potrà verbale che consentirà alla parte aziendale di procedere unilateralmente, 
assumendosi formalmente tutte le responsabilità del provvedimento e alla parte sindacale 
di impugnare la decisione avvalendosi di tutti gli strumenti sindacali ed eventualmente 
nelle sedi giudiziarie opportune. 
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• essere eseguita nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo 
emanate dalle Regioni ai sensi dell’art. 5, lett. k del presente CCNL. 

 
COMMENTO 
La tematica del “giusto riposo” dopo turni di lavoro diurni, notturni o festivi ed una sua 
definizione, una volta per tutti, soddisfacente ed esaustiva ha costituito l’argomento più 
importante e centrale per tutte le OO. SS. ma soprattutto per l’ANAAO – ASSOMED, che l’ha 
posto fin dal primo momento in modo irrinunciabile. 
 
La problematica relativa ai riposi giornalieri ha dovuto tener conto dei provvedimenti legislativi 
contenuti sia nella legge finanziaria per il 2008 sia nel recente Decreto Legge 112/2008 
(convertito nella Legge 133/2008) che ha abolito l’applicazione degli articoli 4 e 7 del decreto 
legislativo 66/2003 per quanto riguarda la dirigenza medica, privando i medici stessi del diritto 
soggettivo al riposo di 11 ore tra l’espletamento di un turno e il successivo.  
Il contratto di lavoro ha dovuto colmare questo vuoto legislativo tenendo conto della necessità di 
garantire il riposo giornaliero al Dirigente medico non solo al recupero delle energie 
psicofisiche, ma anche alla prevenzione del rischio clinico causato dall’accumulo di stanchezza 
e fatica fisica con conseguente riduzione dell’efficienza delle prestazioni professionali e 
aumento del rischio di causare danni a se stessi, ai pazienti e ad altri operatori. 
Il collegamento del tema riposi con la riduzione del rischio nei riguardi dei pazienti e degli stessi 
operatori e con la salvaguardia della salute di questi soggetti ha fatto assumere a tale 
argomento, sia formalmente che sostanzialmente, un’importanza strategica che va ben oltre il 
mero ambito contrattuale o l’interesse particolare di una categoria professionale. 
L’interesse in tal caso al rispetto di tali principi travalica l’interesse del singolo e entra a pieno 
diritto nell’interesse generale della comunità, tutelato dai principi della Costituzione (art. 32). 
 
In questa ottica è stata pertanto ribadita la obbligatorietà del riposo giornaliero, ed è stato 
stabilito che comunque, dopo un periodo di lavoro “notturno”, il riposo debba: 
• iniziare subito dopo, 
• essere continuativo e sufficientemente lungo da garantire un recupero psicofisico ed una 

reale interruzione tra prestazioni lavorative consecutive. 
Sempre in quest’ottica è stato inoltre recuperato il diritto al riposo settimanale e non ogni 14 
giorni, come invece previsto dalla Legge 133/2008.  
 
Per correttezza di informazione è necessario precisare che l’orario di lavoro massimo, anche 
se non è stato formalmente individuato dal CCNL, rimane chiaramente limitato dalle ore 
contrattuali (38 settimana) e dal limite per le ore in regime di straordinario (250 ore/anno, circa 6 
ore per settimana ovviamente retribuite) contenuto nell’art 5 del D.Lgs 66/2003, non 
disapplicato per i Dirigenti del SSN. 
 
 
 

ARTICOLO 8 
OBIETTIVI 
 
CONTENUTO 
Viene confermato il sistema di fissazione ed affidamento degli obiettivi nonché di verifica e 
valutazione dei risultati quantitativi e qualitativi ottenuti, già introdotto dai Contratti precedenti. 
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ARTICOLI 9 E 10  
PRINCIPI E PROCEDURE DELLA VALUTAZIONE 
 
CONTENUTO 
Riguardano i principi e le procedure della valutazione dei Dirigenti medici.  
 
CONFRONTO CON IL PRECEDENTE CCNL 
Sono state sostanzialmente confermate le indicazioni dei precedenti contratti.  
Sono stati inoltre introdotti aggiuntivamente le seguenti norme ed impegni: 
• Viene introdotto (art. 10) un termine massimo di due mesi dalla firma del CCNL, entro il 

quale le Aziende che non hanno ancora provveduto  all’individuazione dei sistemi di 
valutazione e la definizione dei relativi criteri hanno obbligo di adeguarsi. 

• Viene esplicitato l’impegno di ambo le parti di affrontare nella sequenza contrattuale (art. 
28 del presente CCNL) gli opportuni approfondimenti per  individuare eventuali soluzioni 
maggiormente semplificate e funzionali. 

 
 

ARTICOLO 11  
COMPORTAMENTO IN SERVIZIO 
 
CONTENUTO 
Si afferma il dovere del Dirigente  medico a conformare la sua condotta ai principi di diligenza e 
fedeltà all’Azienda previste dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni. 
 
CONFRONTO CON IL PRECEDENTE CCNL 
Non presenta nessuna novità rilevante. 
 
 

ARTICOLO 12  
NORME DI RINVIO 
 
CONTENUTO 
Si afferma l’impegno delle parti a definire nella sequenza contrattuale (art. 28 del presente 
CCNL) un sistema sperimentale più elastico e nel contempo con adeguate garanzie per il 
dirigente in materia disciplinare e comportamentale, nel caso le verifiche tecniche e legislative 
lo permettano e nel caso si raggiunga una definizione equa. 
 
COMMENTO 
L’introduzione all’interno del CCNL di norme disciplinari che permettessero alle aziende di 
utilizzare, invece delle sanzioni già previste dalle Leggi e dai Contratti (penalizzazione della 
retribuzione di risultato e/o di posizione ovvero revoca dell’incarico professionale ed affidamento 
di incarico di minor rilievo ovvero recesso), sanzioni intermedie (essenzialmente pecuniarie), in 
caso di inadempienze e comportamenti sanzionabili sul piano disciplinari, è stato uno degli 
obiettivi perseguiti fino all’ultimo dalla Parte Pubblica e più ostativi per la firma del CCNL.  
Solamente alla fine si è riusciti però a far comprendere che le sanzioni intermedie possono 
essere introdotte solamente se non in contrasto con le norme legislative peculiari sulla dirigenza  
e comunque solamente dopo un processo che  armonizzi e renda equo il sistema delle sanzioni 
e che non riduca le tutele nei riguardi del dipendente. 
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ARTICOLO 13  
RECESSO DELL'AZIENDA O ENTE 
 
CONTENUTO 
Questo articolo tratta dell’istituto del recesso del dirigente da parte dell’azienda o dell’ente in 
caso di reati particolarmente gravi. 
 
CONFRONTO CON IL PRECEDENTE CCNL 
Questo articolo introduce il recesso del dirigente da parte dell’azienda o dell’ente nel caso in cui 
il dirigente venga arrestato perché colto in flagranza a commettere reati di peculato o 
concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari, ci 
sarà il recesso. 
N. B.: questa stessa norma è stata introdotta anche per tutti gli altri dipendenti pubblici. 

 
 
ARTICOLO 14  
EFFETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE SUL RAPPORTO DI LAVORO 
 
CONTENUTO 
Questo articolo tratta della sospensione cautelare del dipendente dal servizio in caso di 
procedimento penale e ribadisce la validità delle norme sancite dall’art. 19. 
In particolare ribadisce che la sospensione cautelare dal servizio, a causa di procedimento 
penale, conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore 
a 5 anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente 
riammesso in servizio 
 
CONFRONTO CON IL PRECEDENTE CCNL 
Questo articolo introduce una deroga rispetto al dettato del CCNL 3 novembre 2005 (co. 12 
dell’art. 19), in merito alla durata della sospensione cautelare del dipendente dal servizio. 
Per i reati di particolare rilevanza e gravità tali da comportare, se accertati, il recesso, o nei casi 
l’Azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla 
credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da 
parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’Azienda stessa 
può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a 
revisione con cadenza biennale (Nuova norma). 
 
 

ARTICOLO 15  
DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
 
CONTENUTO 
Questo articolo tratta, come disposizione particolare, la modifica dei requisiti necessari di 
tipologia di rapporto di lavoro e di anzianità di servizio per il conferimento dell’incarico di natura 
professionale o di direzione di struttura semplice. 
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CONFRONTO CON IL PRECEDENTE CCNL 
Sancisce, in modo innovativo, che anche i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo 
determinato, senza soluzione di continuità rientrino nel computo dei cinque anni di attività ai fini 
del conferimento dell’incarico di direzione di natura professionale o di struttura semplice. 
 
 

ARTICOLO 16  
COPERTURA ASSICURATIVA E TUTELA LEGALE 
 
CONTENUTO 
Questo articolo: 
• ribadisce di fatto il dovere per le aziende di istituire una copertura assicurativa per la 

responsabilità civile per tutti i dirigenti medici e sistemi per la gestione del rischio; 
• conferma pertanto le norme contrattuali in merito, presenti all’art. 21 del CCNL 3 

novembre 2000; 
• introduce nuove norme al fine di rendere più trasparenti le decisioni in merito di tutela 

assicurativa, di aumentare la fruibilità reale e completa per tutti i dirigenti  di tale servizio e 
di favorire l’ottimale funzionalità dei sistemi di gestione del rischio mediante l’introduzione 
di sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei.  

 
CONFRONTO CON IL PRECEDENTE CCNL 
• Le Aziende si impegnano a dare ai Dirigenti medici, con completezza e tempestività, tutti 

gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni e modalità delle coperture assicurative e 
della tutela legale, assicurando la massima informazione e trasparenza, anche mediante 
comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante aggiornamento dei Dirigenti sulle 
garanzie assicurative in atto. 

• Le Aziende, al fine di favorire l’ottimale funzionalità dei sistemi di gestione del rischio, si 
adoperano per attivare modalità e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a 
garantire, al verificarsi di un sinistro, il necessario supporto al Dirigente interessato che 
dovrà collaborare attivamente alla valutazione delle cause che hanno determinato il 
sinistro stesso. 

• E’ costituita, presso l’ARAN, entro 60 giorni dalla stipula del presente CCNL, una 
Commissione, composta da rappresentanti di parte datoriale e di parte sindacale, ai fini di 
una ridefinizione della normativa contrattuale per la tutela legale e le consulenze tecniche 
in ambito sia civile che penale. 
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TRATTAMENTO ECONOMICO BIENNIO 2006-2007 
 
SINTESI DEGLI AUMENTI CONTRATTUALI  
DELLA PARTE FONDAMENTALE DELLO STIPENDIO  
 
 
Al fine di favorire la percezione immediata degli aumenti contrattuali ottenuti nella parte 
fondamentale dello stipendio e dei relativi arretrati maturati, si riporta la seguente tabella. 
 
Gli aumenti destinati alla parte fondamentale dello stipendio riportati nelle tabelle sono tutti 
direttamente esigibili. 
  
 
INCREMENTI CONTRATTUALI E ARRETRATI DEI DIRIGENTI MEDICI  
A RAPPORTO ESCLUSIVO 

 
 

Anno 2006 
Tabellare  x 14 mesi 

1/1/06 – 31/01/07 

Aumenti contrattuali Anno 2007 
 
Tipologia Incarichi 

 
Quota 

mensile 

Totale 
 

Tabellare 
x 12 mesi 
dal 1/2/07 

Posizione 
x 13 mesi 

dal 1/1/2007 

Totale 
mensile 

lordo 

Totale 
arretrati 

2006/2007 

Totale generale 
arretrati 

al 31 Ottobre 
2008 

Incarico Struttura Complessa € 17,70 € 247,80   € 149 € 240,89 € 389,89 
 
 € 5.167,37 
 

€ 9.066,27 

Incarico Struttura Semplice o ex 
Modulo € 17,70 € 247,80   € 149 € 153,89 € 302,89  € 4.036,37 € 7.065,27 

Incarico lettera C, art 27 CCNL 2000 € 17,70 € 247,80   € 149 € 65,79 € 214,79  € 2.891,07 
 
€ 5.038,97 
 

Dirigente equiparato € 17,70 € 247,80   € 149 € 65,79 € 214,79  € 2.891,07 
 
€ 5.038,97 
 

Dirigente < 5 anni 
 

€ 17,70 
 

€ 247,80   € 149 € 0,00 € 149,00  € 2.035,80 € 3.525,80 

 
 
 
ARTICOLO 17 
INCREMENTI CONTRATTUALI E STIPENDIO TABELLARE  
PER I DIRIGENTI MEDICI A RAPPORTO ESCLUSIVO 
 
CONTENUTO 
Questo articolo stabilisce gli aumenti contrattuali inerenti allo stipendio tabellare per i dirigenti 
medici a rapporto esclusivo. 
 
La tabella, sotto riportata, esplicita lo sviluppo di tali aumenti per ciascuna tipologia di incarico. 
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Aumenti contrattuali 
Retribuzione tabellare medici esclusivi- Biennio 2006-2007 

 
 

Tipologia di 
incarico 

 

 
Increm.  

Mens. dal 
01/06 al 

01/07  
(vacanza 
contratt.) 

 
Increm. anno 

2006 
(compresa 13° 

mensilità) 
 

 
Increm.  
Mens. a 

regime dal 
02/07 

 
Increm. 

annuali a 
regime 

(compresa 13° 
mensilità) 

 
Nuovo stip. 
tabellare a 

regime 

Dirigente Struttura 
Complessa 

 
17,70  Euro  

 
230.10  Euro 

 

 
149 Euro 

 
1.937 Euro 

 
41.980,00 Euro 

Dirigente Struttura 
semplice o ex 
Modulo 

 
17,70  Euro  

 
230.10  Euro 

 

 
149 Euro 

 
1.937 Euro 

 
41.980,00 Euro 

Dirigente con 
Incarico profess. 
Lett. c), art. 27 
CCNL 8.06.00 

  
17,70  Euro  

    
230.10 Euro 

   

 
149 Euro 

 
1.937 Euro 

 
41.980,00 Euro 

Dirigente equiparato 
con > 5 anni 

 
 17,70  Euro 

 
 230.10  Euro 

 
149 Euro 

 
1.937 Euro 

 
41.980,00 Euro 

Dirigente equiparato 
con < 5 anni 

 
17,70  Euro 

 
230.10  Euro 

 
149 Euro 

 
1.937 Euro 

 
41.980,00 Euro 

 
 
ARTICOLO 18  
INCREMENTI CONTRATTUALI E STIPENDIO TABELLARE  
PER I DIRIGENTI MEDICI A RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DEFINITO 
 
CONTENUTO 
Questo articolo stabilisce gli aumenti contrattuali inerenti allo stipendio tabellare per i dirigenti 
medici a rapporto a tempo definito. 
 
La tabella, sotto riportata, esplicita lo sviluppo di tali aumenti per ciascuna tipologia di incarico. 
 
 

Aumenti contrattuali 
Retribuzione tabellare medici a tempo definito - Biennio 2006-2007 

  
 

 
 

 
Increm.  Mens. 

dal 01/06 al 
01/07  

(vacanza 
contratt.) 

 
Increm. anno 

2006 
(compresa 13° 

mensilità) 
 

 
Increm.  
Mens. a 

regime dal 
02/07 

 
Increm. annuali 

a regime 
(compresa 13° 

mensilità) 

 
Nuovo stip. 
tabellare a 

regime 
(compresa 

13° mensilità)
 
Dirigente a tempo 
definito 

 
6,92  Euro  

 
89,96  Euro 

 

 
79,17 Euro 
 

 
1.029,21 Euro  

 
24.196,75 

Euro 
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ARTICOLO 19  
INCREMENTI CONTRATTUALI E STIPENDIO TABELLARE PER EX MEDICI 
CONDOTTI ED EQUIPARATI A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO 
 
CONTENUTO 
Questo articolo stabilisce gli aumenti contrattuali inerenti al trattamento economico 
onnicomprensivo, previsto dal comma 1 dell’art. 4 del CCNL 6 luglio 2006, dei medici condotti 
ed equiparati a rapporto di lavoro non esclusivo. 
 
La tabella, sotto riportata, esplicita lo sviluppo di tali aumenti. 

 
Aumenti contrattuali 

Medici condotti o equiparati non esclusivo - Biennio 2006 – 2007 

 
 
 
ARTICOLO 20 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA UNIFICATA  
DEI DIRIGENTI MEDICI A RAPPORTO ESCLUSIVO 
 
CONTENUTO 
Questo articolo stabilisce gli aumenti contrattuali inerenti alla retribuzione di posizione unificata 
per i dirigenti medici a rapporto esclusivo. 
• La tabella, sotto riportata, esplicita lo sviluppo temporale di tali aumenti per ciascuna 

tipologia di incarico. 
• Tali incrementi non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale, 

eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni, e si aggiungono 
alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente, indipendentemente 
dalla sua composizione storica. 

• La somma degli aumenti di ciascun dirigente medico presente in azienda incrementa 
automaticamente il fondo di posizione aziendale. 

 
 
 

 
 

 

 
Increm.  Mens. 

dal 01/06 al 
01/07   

 
Increm. anno 

2006 
(compresa 13° 

mensilità) 
 

 
Increm.  
Mens. a 

regime dal 
02/07 

 
Increm. 

annuali a 
regime 

(compresa 13° 
mensilità) 

 
Nuovo tratt. 
economico 

onnicompr. a 
regime 

(compresa 13° 
mensilità) 

 
Med. Condotti o 
Equiparati 

 
2,00  Euro  

 
26,00  Euro 

 

 
24,90 Euro 
 

 
323,70 Euro  

 
6.999,68 Euro 
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Aumenti contrattuali 
Retribuzione di posizione medici esclusivi 

Biennio 2006 – 2007 

 
ARTICOLO 21 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA UNIFICATA  
DEI DIRIGENTI VETERINARI A RAPPORTO ESCLUSIVO 
 
CONTENUTO 
Questo articolo stabilisce gli aumenti contrattuali inerenti alla retribuzione di posizione unificata 
per i dirigenti veterinari a rapporto esclusivo. 
 
 
ARTICOLO 22  
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA UNIFICATA  
DEI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO NON ESCLUSIVO 
 
CONTENUTO 
• Questo articolo stabilisce che per i dirigenti medici e veterinari a rapporto non esclusivo 

non è dovuto nessun aumento contrattuale inerenti la retribuzione di posizione unificata. 
• Per i suddetti dirigenti viene confermata la retribuzione di posizione minima unificata, di 

cui al co.1 dell’art. 43 del CCNL 3 novembre 2005 e all’art. 7 del CCNL 5 luglio 2006, e 
rimane fissata nei valori stabiliti dalle tabelle stesse. 

 
 
 

 
Tipologia di posizioni 

 

 
Incrementi  

mensili 
(dal 1 gennaio 

2007) 

 
Incrementi 

annuali 
(comprensivi 13° 

mens.) 
 

 
Nuova  

retribuz. posiz. 
Unificata 

(comprensiva 13° 
mens.)  

 
Dirig. Strutt. Complessa Area  Chirurgica 

 
240,88  Euro  3.131,53  Euro 

 
14.674,91 Euro 

Dirig. Strutt. Complessa Area  Medica 
 

240,88  Euro 3.131,53  Euro 
 

13.153,32 Euro 

Dirig. Strutt. Complessa Area  Territorio 240,88  Euro 3.131,53  Euro 
 

 12.402,62 Euro 

Dirig. Struttura semplice  
o ex Modulo funzionale 
 

 
153,89  Euro 

 
2.000,55  Euro 

 
  9.374,89 Euro 

Dirig. con Incarico profess. 
Lett. c), art. 27 CCNL 08.06.00 
 

 
  65,79  Euro 

 
   855,28  Euro 

 
  4.588,59 Euro 

Dirigente equiparato con > 5 anni 
 

 65,79  Euro     855,28  Euro   3.427,46 Euro 

Dirigente con < 5 anni 
 

 
0 

 
0 

 
0 
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ARTICOLO 23  
EFFETTI DEI BENEFICI ECONOMICI 
 
CONTENUTO 
Questo articolo sancisce gli effetti economici su alcuni particolari istituti retributivi quali: la 13° 
mensilità, il lavoro straordinario, il trattamento di quiescenza, l’indennità premio di servizio, ecc.. 
 
 
ARTICOLO 24  
FONDO PER L'INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ MEDICA, RETRIBUZIONE  
DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO  
E INDENNITÀ DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA 
 
CONTENUTO 
Questo articolo stabilisce che gli aumenti contrattuali inerenti alla posizione unificata dei 
dirigenti medici e veterinari (artt. 20 e 21) incrementano le risorse relative a questo fondo a 
decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli. 
 
 
ARTICOLO 25  
FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO  
LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO 
 
CONTENUTO 
Questo articolo stabilisce che tale fondo è incrementato: 
• per l’anno 2007 di € 74,83 annui lordi per ogni Dirigente medico e veterinario in servizio al 

31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi; 
• per l’anno 2008 di  €138,98 annui lordi per ogni Dirigente medico e veterinario in servizio 

al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. 
Tale importo assorbe e contiene l’incremento previsto per l’anno 2007. 
A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione oraria per il lavoro 
straordinario dei dirigenti medici è rideterminata come segue: 

a) Lavoro diurno  = € 25,78 
b) Lavoro notturno o festivo = € 29,14 
c) Lavoro notturno festivo = € 33,63 

Anche questa volta è stato ribadito nei fatti il principio che il valore economico dell’ora di lavoro 
straordinario è strettamente collegato al valore economico dello stipendio tabellare. 
 
 
ARTICOLO 26  
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO  
E PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 
 
CONTENUTO 
Questo articolo stabilisce che tale fondo è incrementato: 
• per l’anno 2007 di € 112,25 annui lordi per ogni Dirigente medico e veterinario in servizio 

al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi; 
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• per l’anno 2008 di € 208,46 annui lordi  per ogni Dirigente medico e veterinario in servizio 
al 31 dicembre 2005, al netto degli oneri riflessi. 

Tale importo assorbe e contiene l’incremento previsto per l’anno 2007. 
 
 
NORME FINALI 
 

ARTICOLO 27  
CONFERME 
 
CONTENUTO 
Questo articolo sancisce che restano confermate tutte le parti dei CCNL precedenti non 
espressamente sostituite o annullate dal presente contratto. 
 
 

ARTICOLO 28  
NORME FINALI E TRANSITORIE 
 
PREMESSA 
Nella procedura che normalmente caratterizza i rinnovi Contratti Collettivi Nazionali, che 
prevede la definizione in premessa in unica sessione della parte normativa del quadriennio ed a 
seguire in due sessioni contrattuali distinte la definizione degli aumenti economici di ciascun 
biennio, questa volta è stato introdotto un elemento di diversificazione che, se pur modifica la 
sequenza contrattuale, non modifica però il risultato finale.    
 
Le parti infatti, in considerazione del ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto 
all’inizio del quadriennio 2006-2009 e del biennio economico 2006-2007, hanno ritenuto 
prioritario concludere questa fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, hanno concordato 
unanimemente di rinviare eccezionalmente ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa 
del presente CCNL, la trattazione delle  tematiche individuate. in considerazione. 
Tale sequenza contrattuale successiva dovrà comunque essere completata entro la 
conclusione del quadriennio 2006-2009. 
 
CONTENUTO 
In quest’articolo è stato pattuito quanto espresso in premessa e sono individuate le importanti 
tematiche che verranno ridefinite nella sequenza contrattuale. 
Tematiche della sequenza contrattuale:  
1. Relazioni sindacali con valorizzazione ulteriore del secondo livello di contrattazione 
2. Riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali 
3. Disciplina della flessibilità del rapporto di lavoro alla luce della legge 120/2007 e  

133/2008 
4. Regole sulla formazione  
5. Verifica del sistema di valutazione  
6. Individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni  

a carattere disciplinare  
7. Idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e tutela legale  

sulla base delle risultanze di una Commissione paritetica 
8. Problematiche relative al risk management e alla sicurezza sul lavoro 
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DICHIARAZIONI CONGIUNTE 
 
In appendice al testo del Contratto sono presenti 6 dichiarazione congiunte (sottoscritte sia 
dalla Parte Pubblica e sia da tutte le OO. SS. firmatarie del CCNL). 
Tali dichiarazioni, proprio perché espresse in modo congiunto fra tutte le parti,  assumono una 
rilevante importanza politico – contrattuale che impegna i contraenti. 
 
Di seguito riportiamo l’elenco degli specifici argomenti trattati ta tali dichiarazioni. 
 
Dichiarazioni congiunte: 
1. servizi senza soluzione di continuità al fine del calcolo dell’anzianità di servizio  
necessaria per il conferimento di un incarico professionale o gestionale; 
2. la corretta copertura dei posti in dotazione organica;  
3. la valorizzazione delle retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti di 
struttura complessa; 
4. conferma della validità del DPCM 8.3.2001 ai fini del riconoscimento del servizio e 
della esperienza professionale maturata in regime convenzionale da parte di alcune figure 
mediche; 
5. inserimento – nella sequenza contrattuale – della questione dell’inclusione nel 
trattamento economico di fine rapporto dell’indennità di posizione variabile aziendale; 
6. la definizione di uno specifico riconoscimento economico per gli incarichi dirigenziali di 
struttura semplice dipartimentale.  
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RAZIONALE DEGLI AUMENTI ECONOMICI 
 
Al fine di rendere più comprensibile la lettura e la comprensione degli aspetti economici inerenti 
al contratto di seguito si forniscono alcuni dati generali riassuntivi ed il razionale che ha guidato 
l’individuazione degli incrementi economici e la loro destinazione. 
 
SOGGETTI INTERESSATI 
 
Tutti i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro sia indeterminato che determinato e sia 
esclusivo che non esclusivo, dipendenti dalle Aziende ed enti del SSN nelle seguenti quantità: 
 
 numero complessivo dirigenti medici e veterinari  = 121.030 
 dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo  = 115.828 
 dirigenti medici e veterinari a rapporto non esclusivo =     5.202 

 
 
INCREMENTI CONTRATTUALI COMPLESSIVI A REGIME 
 
 Aumento % della massa salariale del 2005       =                        4,85 % 
 Aumento della massa salariale del 2005         =  €  407.891.433 
 Aumento contratt. medio mensile (x 13 mesi)    =  €                 259,24 

 
 
MOTIVAZIONI  DELL’INCREMENTO % DELLA MASSA SALARIALE 
 Aumento % per inflazione programmata  =              3,70 % 
 Ulteriore aumento % della retribuzione  =              0,76 % 
 Vacanza contrattuale     =              0,39 % 
 Totale dell’aumento % della massa salariale =              4,85 % 

 
AUMENTI CONTRATTUALI COMPLESSIVI A REGIME (Biennio 2006–2007) 

  
Tipologia di 

incarico 
 

Increm.  
mensile 

tabellare.  

Increm. anno 
tabellare 

(compresa 13° 
mensilità) 

 

Increm.  
mensile 

posizione  

Increm. anno 
posizione  

(compresa 13° 
mensilità) 

Increm. 
Compless. 

CCNL 
 

Dirig. Strutt. 
comples. 

149,00  Euro  1.937  Euro 
 

240.89  Euro 3.131,53 Euro 389,89 Euro 

Dirig. Strutt. 
semplice o ex 
Modulo 

149,00 Euro  1.937 Euro 
 

153,89  Euro 
 

2.000,55 Euro 302,89 Euro 

Dirig. con Incarico 
profess. Lett. c), art. 
27 CCNL 8.06.00 

 149,00  Euro     1.937  Euro 
 
   

65,79 Euro 
 

855,28 Euro 214,79 Euro 

Dirig. equiparato con 
> 5 anni 

 149,00  Euro  1.937 Euro 
 

65,79 Euro 
 

855,28 Euro 214,79 Euro 

Dirig. equiparato con 
< 5 anni 

 149,00  Euro 1.937  Euro 0 0 149,00 Euro 
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DISTRIBUZIONE % DEGLI AUMENTI CONTRATTUALI  
FRA RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ED ACCESSORIA 
 
In seguito agli accordi intercompartimentali intercorsi nel 2006, gli aumenti economici 
complessivi riferiti al 1° biennio economico 2006–2007, sono stati così suddivisi fra retribuzione 
fondamentale dello stipendio e retribuzione accessoria: 

• retribuzione fondamentale  =     4,35 % della massa salariale 
• retribuzione accessoria  =     0,50 %    “         “    “  

 
 
DISTRIBUZIONE % DEGLI AUMENTI CONTRATTUALI  
FRA I DIVERSI ISTITUTI CONTRATTUALI 
 
Nella ulteriore distribuzione degli aumenti fra i diversi istituti contrattuali, le parti unanimemente 
hanno ritenuto necessario tener conto di alcune criticità e di alcune considerazioni di 
opportunità importanti esistenti fra cui sopratutto: 
• la modestia degli aumenti contrattuali; 
• il ritardo con cui sono state avviate le trattative per cui gli aumenti economici finiscono con il 

retribuire attività e situazioni già in buona parte trascorse; 
• la necessità e l’urgenza di pervenire al più presto possibile ad un accordo su alcune 

tematiche, quali soprattutto l’articolazione e durata dei riposi, al fine di evitare il processo di 
legificazione degli aspetti contrattuali da tempo in corso; 

• il non possesso da parte dell’ARAN di dati numerici certi e reali in riferimento alla gran parte 
degli incarichi gestionali e professionali fra cui in particolare gli incarichi gestionali di 
responsabile di unità operativa semplice, nelle sue varie articolazioni, e quelli professionali 
di alta specialità. 

In considerazione di ciò, le parti contrattuali hanno deciso di destinare gli aumenti economici ai 
seguenti istituti contrattuali nel rispetto dei principi logici di seguito riportati. 
 
a) Retribuzione fondamentale 

• Incremento del tabellare a regime di tutti i dirigenti medici e veterinari di una 
percentuale pari all’incremento contrattuale complessivo della massa salariale (4,85%). 
Tale incremento è pari al 2,63% della massa salariale  (grafico n. 1) e consuma il 
54,31% dell’aumento contrattuale (grafico n. 2). 

• Incremento della retribuzione di posizione unificata solamente dei dirigenti medici e 
veterinari a rapporto di lavoro esclusivo di una quantità economica tale in valore 
assoluto da lasciare invariata la forbice di differenza percentuale fra le diverse tipologie 
di incarichi. 

 
I grafici di seguito riportati esplicitano in modo evidenti gli aspetti quantitativi generali di tale 
distribuzione. 
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Grafico n. 1 

Peso degli aumenti sul 4,85% di incremento contrattuale  
previsto per il biennio 2006/2007 

1,71

0,2
0,3

2,63

Posizione minima
Fondo disagio
Fondo risultato
Tabellare

 
 

Grafico n. 2 

Distribuzione percentuale degli aumenti 

35,34

4,146,21

54,31

Posizione minima
Fondo disagio
Fondo risultato
Tabellare

 
Incarichi dirigenziali a cui sono destinati gli incrementi della retribuzione di posizione.  
Gli incrementi della retribuzione di posizione unificata sono stati destinati ai dirigenti medici e 
veterinari che già la possedevano nel CCNL 6 marzo 2006 e cioè a quei dirigenti già in 
possesso di un incarico professionale o gestionale o a cui è comunque consentito affidare un 
incarico di una di queste tipologie. 
 
Razionale di questa decisione 
Questa decisone nasce per coerenza ad un principio esplicitato dal CCNL 8 giugno 2000 (in 
ottemperanza a delle disposizioni legislative), per cui non può essere affidato alcun incarico di 
tipo professionale ai dirigenti con anzianità di servizio continuativa inferiore a 5 anni e che non 
abbiano superato anche la verifica presente alla fine di tale periodo. In parole povere è come se 
questi dirigenti fossero considerati in formazione. 
 
Da questo ne deriva pertanto che questi dirigenti, non potendo avere un incarico professionale 
o dirigenziale, non possono percepire la retribuzione di posizione unificata, che rappresenta il 
minimo garantito per ciascuna tipologia di incarico, e di conseguenza non possono percepire 
l’aumento economico una voce stipendiale che non hanno. 
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b) Retribuzione accessoria 
• Destinazione di buona parte dell’incremento della retribuzione accessoria (0,3 % della 

massa salariale) al fondo per retribuzione di risultato (grafico n. 2), allo scopo sia di 
aumentarne la sua significatività e sia di rispettare le indicazioni dell’accordo 
Intercompartimentale. 

• Destinazione di una quota della retribuzione accessoria, pari allo 0,2 % della massa 
salariale, al fondo di disagio (grafico n. 2) ed in particolare al fondo per il lavoro 
straordinario al fine, anche, di far si che l’incremento del valore economico dell’ora di 
lavoro straordinario non determini una riduzione sostanziale del numero di ore 
retribuibili. 

 
 
RAZIONALE DELLA DISTRIBUZIONE % DEGLI AUMENTI CONTRATTUALI 
 
La destinazione degli aumenti della parte fondamentale dello stipendio al tabellare ed alla 
posizione unificata, nelle modalità sopra espresse, risponde essenzialmente agli obiettivi 
condivisi di: 
1) Aumentare il tabellare di un valore percentuale almeno pari se non superiore a quello 

dell’inflazione programmata; 
2) non modificare, se non in modo solamente marginale, la forbice di differenza percentuale 

del valore economico complessivo della retribuzione fondamentale fra le diverse tipologie 
di incarichi (grafico n. 3); 

3) lasciare all’incirca invariata la forbice di differenza percentuale fra le diverse tipologie di 
incarichi professionali o gestionali, esistenti già precedentemente nel CCNL 6 luglio 2006. 

 
Risultati ottenuti 
 
A) Il valore dell’incremento contrattuale, non solo soddisfa il limite minimo  che ci si era 

prefissi all’obiettivo n. 1, ma addirittura allinea il tabellare alla dinamica percentuale 
dell’aumento contrattuale, deciso per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali (il 4,85% è 
infatti di gran lunga superiore del 3,7% dell’inflazione programmata). 

 
B) Il grafico sotto riportato rende evidente la coerenza del risultato ottenuto rispetto 

all’obiettivo n. 2. 
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Grafico n. 3 

Confronto fra le voci stipendiali fondamentali riferite a 12 mensilità nel corso 
degli ultimi tre CCNL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

N. B.: I valori economici dei Dirigenti con anzianità di servizio inferiore a 5 anni rappresentano il 
divisore per calcolare il rapporto. 

 
C) Il grafico sotto riportato rende evidente la coerenza del risultato ottenuto rispetto 

all’obiettivo n. 3. 
 
 
CONFRONTO FRA % I VALORI ECONOMICI DELLA RETRIBUZIONE  
DI POSIZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI INCARICHI 
 
N. B.: I valori economici dei Dirigenti equipari con anzianità di servizio superiore a 5 anni 

rappresentano il divisore. 
 

 
Tipologia di posizioni 

 

 
Retribuz. posiz. 

Unificata 
CCNL 2004-05    

(con 13°) 

 
Forbice 

% 
 

 
Retribuz. 

posiz. Unificata 
CCNL 2006-07   

 (con 13°)  
 

 
Forbice 

% 
 

Dirig. Strutt. Compl.Area  Chirurgica 
 

 
12.498  Euro  

 
4,49 

 
 14.674 Euro 

 
4,28 

Dirig. Strutt. Compl.Area  Medica 
 

 
10.900  Euro 

 
4,10 

 
 13.153 Euro 

 
3,84 

Dirig. Strutt. Compl. Area  Territorio 
 

 
 10.044  Euro 

 
3,60 

 
 12.402 Euro 

 
3,62 

Dirig. Struttura sempl.  
o ex Modulo funzionale 
 
 

 
  7.988  Euro 

 
2,87 

 
   9.374 Euro 

 
2,74 

Dirig. con Incarico profess. Lett. c), 
art. 27 CCNL 2000 
 

 
  4.044 Euro 

 
1,45 

 
   4.588 Euro 

 
1,34 

Dirigente equiparato con > 5 anni 
 
 

 
  2.786 Euro 

 
1,00 

 
   3.427 Euro 

 
1,00 

 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

SC Chir SC Med SC Terr SS -
Modulo

Dir > 5
anni

Dir < 5
anni

CCNL 98/01
CCNL 02/05
CCNL 06/07

 
 


