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OGGETTO: circolare applicativa del nuovo CCNL Funzioni Centrali 

  

Illustri Direttori, 

 

la circolare sulle prime indicazioni operative del nuovo CCNL Area funzioni centrali, sottoscritto in 

data 9 marzo 2020 ad una prima lettura suscita perplessità in quanto risulta un confuso tentativo di 

tradurre un contratto che mal si addice alla realtà lavorativa del Ministero della Salute. 

La DIRSTAT FIALP ribadisce, quanto già fatto presente nella nota al contratto all’atto della 

sottoscrizione del CCNL FC 2016-2018, che per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e 

dell’AIFA, come per tutti gli altri dirigenti dello Stato, il rapporto di lavoro si basa sul 

raggiungimento degli obiettivi e non sull’orario di lavoro che non poteva essere introdotto in 

una normativa di secondo livello. 

 

Quanto su premesso appare evidente nella circolare il tentativo di conciliare l’art. 56, comma 1, del 

CCNL FC 2016-2018 che prevede per i dirigenti privi di incarico di struttura complessa, la 

flessibilità dell’orario giornaliero di lavoro, con le esigenze dell’Amministrazione di organizzare il 

lavoro dei dirigenti sanitari in modo ordinato, prestabilito e ad orario giornaliero.  

 

Il documento appare costellato da numerose incongruenze e non aderente al CCNL 2016-2018. 

In particolare mentre l’Amministrazione da una parte dichiara di non voler prestabilire un orario 

di lavoro giornaliero, come per il personale delle aree funzionali e stabilisce un meccanismo di 

rilevazione dell’orario mensile, dall’altra, in via “esclusivamente teorica”, distingue e specifica 

l’articolazione dell’orario giornaliero di lavoro su 5 o 6 giorni a settimana. 
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La DIRSTAT FIALP a tal proposito ritiene che, sia assolutamente inopportuno il riferimento 

“teorico” anche solo “per alcune tipologie di permesso o per servizi esterni” ad un numero di ore 

giornaliere di lavoro e che l’orario di lavoro settimanale di 38 ore, di cui 4 di formazione, debba 

riferirsi all’attività lavorativa svolta in turnazioni come previsto all’art. 72 del CCNL FC 2016-

2018: in sostanza le 4 ore di formazione rientrano nelle 38 ore previste. 

 

Si sottolinea che, ad oggi, non sono state ancora individuate le strutture centrali del Ministero che 

operino tramite turnazioni e che debbano garantire una continuità oraria di almeno 12 ore di 

presenza in servizio. 

 

La DIRSTAT FIALP chiede che, al fine di evitare applicazioni distorte dell’istituto della pronta 

disponibilità, vengano indicate nella circolare le strutture che debbano garantire la continuità 

oraria di almeno 12 ore di presenza in servizio. 

 

Appare poi non aderente al CCNL l’asserzione che “In mancanza di un orario di lavoro su base 

giornaliera, i riposi compensativi potranno essere fruiti solo a giornata, entro due mesi dalla 

maturazione” in quanto il recupero in base al nuovo contratto potrà essere previsto solo ad ore e non 

a giornata. 

 

In quale modo intenda poi l’Amministrazione accompagnare il cambiamento di modalità lavorativa 

con orario settimanale di 38 ore non appare evidente. 

 

Sarebbe invece auspicabile, poiché il contratto prevede l’articolazione del lavoro su 5 o 6 giornate 

lavorative, che l’Amministrazione prevedesse esplicitamente la possibilità di scelta da parte del 

lavoratore di organizzare il lavoro anche su 6 giornate lavorative e prevedesse comunque l’orario di 

apertura della sede oltre le 18.30, come già avviene per le segreterie delle direzioni generali a 

Ribotta e per la sede di lungotevere Ripa. 

 

La scrivente O.S. fa presente che risulta indispensabile, prima che vengano attuati tutti gli istituti 

previsti dal nuovo CCNL predisporre le necessarie modifiche del sistema GEPE di rilevazione delle 

presenze. 

 

DM INCARICHI 

 

Premesso che la DIRSTAT FIALP ritiene prioritario, per la individuazione del numero, della 

tipologia e della bilanciata dislocazione degli incarichi da attribuire ai dirigenti sanitari, la 

costituzione del fondo per le risorse destinate alla contrattazione decentrata e la valutazione del 

fabbisogno di ogni direzione generale. 

La Scrivente O.S. ritiene necessario, alla luce del nuovo CCNL, come già fatto presente in 

precedenti lettere all’Amministrazione, l’aggiornamento la direttiva del Ministro della salute 16 

giugno 2010, registrata dalla Corte dei conti il 19 luglio 2010 (reg. 12, fg. 247), concernente i criteri 

datoriali di conferimento degli incarichi ai dirigenti di I e II fascia, nonché ai dirigenti delle 

professionalità sanitarie del Ministero della salute. 

Quanto su premesso la scrivente O.S. rilevate alcune difformità tra il DM e il nuovo CCNL per le 

quali chiede l’inserimento, nella bozza di decreto, delle procedure di conferimento degli incarichi di 

struttura complessa, previsti dalla legge 3/2018 e dal nuovo CCNL nello stesso articolo 63 del 

CCNL 2016-2018 insieme agli incarichi attribuibili ai dirigenti sanitari.  



Inoltre nella bozza di DM vengono proposte 4 tipologie di incarico conferibili ai dirigenti sanitari 

mentre nel nuovo CCNL sono previste solo 3 fasce di incarico. Riguardo questo ultimo punto 

chiede di esplicitarne la motivazione. 

La DIRSTAT FIALP ritiene che anche per gli incarichi S4, con meno di 5 anni di anzianità venga 

prevista procedura di interpello per l’assegnazione dell’incarico stesso. 

 

Da ultimo la DIRSTAT FIALP ribadisce quanto già fatto presente con lettera del 27 marzo u.s. che 

nella circolare vengano inserite le disposizioni applicative dell’art. 75, relative all’esonero dal 

periodo di prova per i dirigenti sanitari assunti a tempo indeterminato il 1° gennaio 2020. 

 

La Scrivente O.S concludendo chiede che ai sensi dell’art. 5 si apra il confronto sindacale volto a 

definire i criteri sulle modalità di attuazione degli istituti del lavoro straordinario, del riposo 

compensativo, della flessibilità in entrata e in uscita, delle missioni, del servizio esterno e di tutti gli 

istituti previsti dal CCNL 2016-2018 in modo tale da giungere ad una circolare esplicativa 

condivisa venga. 
 

Cordiali saluti. 

 

                     

Vice Presidente DIRSTAT-FIALP Ministero della Salute 

                 Dott.ssa Francesca Zaffino 

                                                                


