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SEGRETERIE REGIONALI OO.SS. DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 
AAROI-EMAC – CGIL MEDICI – CISL MEDICI – FASSID – FESMED – FVM  

 

 
 
       Bari, 26 marzo 2012 
 
 
      Alle  DIREZIONI GENERALI 
       AA.SS.LL. e AA.OO. 
       Regione Puglia 
 

       e, p.c. ASSESSORE REGIONALE 
  alle Politiche della Salute 
  Regione Puglia 

 
       LORO SEDI 
                                                         

 
OGGETTO:  – Modalità costituzione fondi contrattuali Area Dirigenza Medica,   

   Veterinaria e Sanitaria alla luce del CCNL e Legge n.122/2010.  
– D I F F I D A . 

 

  
Le scriventi Segreterie regionali, in persona dei rispettivi Segretari regionali 

p r e m e s s o    c h e 
• i CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria, dal 1996, suddividono 
le risorse destinate dalla contrattazione nazionale alla contrattazione integrativa aziendale in 3 
fondi contrattuali (specificità medica e posizione, particolari condizioni di lavoro, risultato); 

• i principi e le regole generali per la costruzione di ciascuno di questi fondi sono dettati dal CCNL 
e, pertanto, sono conseguenti a precisi accordi contrattuali nazionali; 

• tali accordi costituiscono un obbligo fra le parti contraenti; 

• la ricostruzione annuale di questi fondi al livello aziendale è mero atto amministrativo contabile, 
conseguente all’attuazione delle disposizioni contrattuali nazionali ed alle risultanze attuative della 
contrattazione integrativa aziendale; 

• le risultanze di quest’ultima nei riguardi dei criteri per l’individuazione e l’utilizzo delle risorse 
dei fondi, possono essere modificate ogni anno con medesima metodologia contrattuale; 

• il non rispetto rigoroso al livello aziendale delle disposizioni contrattuali nazionali non è una 
condizione ammessa dai suddetti Contratti; lo stesso CCNL sancisce infatti la nullità di fatto in 
tali casi di questi accordi, indipendentemente da chi li abbia sottoscritti; 

• il comma 3, dell’articolo 4 del CCNL 17 ottobre 2008 dispone, inoltre, che l’atto amministrativo 
che definisce per ogni anno l’entità di ciascun fondo contrattuale – in attuazione delle disposizioni del 
Contratto nazionale e dei Contratti integrativi aziendali – deve essere trasmesso all’inizio dell’anno di 
competenza per competenza alla rispettiva Regione, ovviamente dopo l’obbligata informazione alle 
OO.SS. aziendali dell’Area della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria firmatarie del CCNL; 

• la Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) dei dirigenti cessati dal servizio – per disposizione 
contrattuale nazionale (co. 3, art. 9, CCNL biennio economico 2000-2001) – deve essere versata 
nel fondo di posizione e, pertanto, costituisce un incremento stabile negli anni di tale fondo;  

• la stessa – per la medesima disposizione contrattuale nazionale – rimane all’interno della massa 
salariale della stessa Area contrattuale e, pertanto, non può essere considerata un reale incremento 
di questa; 

c o n s i d e r a t o   c h e 
� recentemente – in materia di costituzione di fondi contrattuali al livello aziendale – è intervenuto 
anche il dettato dell’art. 9, co.2 bis, della L. 122/2010 che dispone che, a decorrere dal 01 gennaio 
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2011 al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale di ciascuna area contrattuale sia soggetto alle seguenti 2 limitazioni: 

1. non possa superare il corrispondente importo dell’anno 20101, 

2. sia automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione della componente variabile 
della retribuzione del personale cessato dal servizio.  

� le somme non erogate in conseguenza di tali limitazioni costituiscono un risparmio di spesa; 

s t a b i l i t o   c h e 

A) Costruzione dei fondi contrattuali della retribuzione accessoria in conseguenza della L.122/2010 

la detta Legge non abroga e non modifica gli obblighi contrattuali e contabili in materia di metodologia 
di ricostruzione dei fondi, restando quindi immodificate le disposizioni dei CCNNLL che 
alimentano i fondi aziendali (nota ARAN  D'IORIO).    
      Anche per gli anni interessati dalla L.122/2010, ciascun fondo contrattuale aziendale dovrà essere 
contabilmente ricostruito esplicitando in modo analitico i relativi addendi o le eventuali 
decurtazioni, in termini di importo economico e di specifica normativa. 
      In tale operazione contabile dovranno, poi, essere esplicitate con uguale metodica le somme 
decurtate dall’ammontare di ciascun fondo ricostruito, in attuazione del dettato dell’art. 9, co. 2 bis, 
della detta Legge.  
      In conseguenza di ciò, le voci del trattamento accessorio, che dovessero essere oggetto di tali 
disposizioni legislative, dovranno essere presenti nell’atto contabile annuale di ricostruzione dei fondi 
due volte: la prima come addendo (per effetto delle disposizioni contrattuali) e la seconda come 
decurtazione (per effetto delle disposizioni di Legge. 
      Le somme in tal modo decurtate costituiranno un risparmio di spesa per quell’anno. 

B) RIA dei Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari dipendenti del SSN cessati dal servizio e L. 122/2010 

� Nei riguardi della RIA, nel dettato della L. 122/2010 non vi è alcuna menzione e/o disposizione 
che la riguardi, in modo specifico e mirato. 
      Da questa certezza deriva che ad essa si deve applicare la stessa metodologia contabile 
utilizzata per le altre voci contrattuali, sia se trattasi di addendo che di decurtazione, da momento 
che, per disposizione contrattuale, è una delle voci che alimentano stabilmente il fondo di posizione. 
      A scopo esplicativo, quella dei Dirigenti dell’Area della Dirigenza Medica, Veterinaria e 
Sanitaria cessati nell’anno 2011 dovrà subire lo stesso trattamento delle altre voci contrattuali 
e, pertanto, dovrà essere esplicitata due volte: la prima come addendo (nella ricostruzione del 
fondo di posizione nell’anno 2012, in ottemperanza alle disposizioni contrattuali vigenti) e la seconda 
come decurtazione (successivamente, nello stesso atto amministrativo, nella misura proporzionale 
alla riduzione del personale in servizio. 
      La stessa – essendo un incremento stabile del fondo di posizione – sarà di nuovo esplicitata 
come addendo del suddetto fondo nell’anno 2013 insieme a quella dei cessati dell’anno 2012 ed 
entrambe le voci saranno poi esplicitate come decurtazione. 
      Parimenti si dovrà operare nella ricostruzione del fondo 2014 nei riguardi della RIA dei cessati 
nel 2011, 2012 e 2013 mentre nel 2015 – in ottemperanza al dettato dell’art. 9, co. 2 bis, della L. 
122/2010 – la RIA dei dirigenti cessati nei detti anni (2011, 2012, 2013) insieme a quella dei cessati 
nel 2014, per il fatto che è un incremento stabile, dovrà essere caricata nel detto fondo come 
addendo e non più decurtata;  

f a n n o   p r e s e n t e   c h e 

decisioni attuative diverse da quanto esposto, oltre ad essere violazione unilaterale del dettato 
dei CC.CC.NN.LL. e falsa interpretazione di norme legislative, costituirebbero danno voluto 
nei riguardi dei dirigenti medici dipendenti del ruolo sanitario per chiara applicazione “ultra legis”  
del suddetto dettato legislativo; 

per tutti questi motivi 
I  N  V  I  T  A  N  O 

Le Aziende Sanitarie destinatarie della presente, ad applicare le disposizioni contrattuali vigenti, 
non modificate da precise disposizioni di Legge, e le disposizioni riportate nell’art. 9, comma 2-bis, 
della Legge n. 122/2010 nel rispetto dei criteri qui riportati; 
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D  I  F  F  I  D  A  N  O 

le medesime Aziende ed i relativi Responsabili legali dall’utilizzare modalità attuative di queste in 
maniera difforme – nella ratio e nella sostanza – dalle indicazioni sopra esposte. 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali (AAROI-EMAC – CGIL MEDICI – CISL MEDICI – FASSID – 
FESMED – FVM) – in considerazione della rilevanza delle questioni normative qui riportate e delle 
palesi ripercussioni economiche negative che le stesse possono avere sul personale dipendente della 
dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN – in caso di applicazione non corretta e/o difforme, 
si riservano sin da ora di intraprendere tutte le opportune iniziative legali, fra cui anche quelle 
in rapporto ad eventuali responsabilità soggettive, a tutela dei propri iscritti. 
 
Distinti saluti 

 

            IN NOME E PER CONTO DELLE SCRIVENTI OO.SS. 

 IL SEGRETARIO REGIONALE FESMED 

               Dr. Antonio Catino  

 

 
 


