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SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTI: L'APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 7 DELLA LECCE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALI' NON DIRIGENTE PER

L'ANNO 2015

II giorno 22 aprile 2016, presso la sede del Ministero della Salute sita in Viale G. Ribotta n. 5, si

sono riunite la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative ilei personale non

dirigente.
VISTA te nota DI T 18948 del 12 aprile 2016. con la quale il Dipinti mento della Funzione Pubblica

ha comunicata la certificazione positiva dell'Ipotesi di Accordo del 15 febbraio 2016 concernente

l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2015.

avvenuta a seguito dell "accertamento congiunto della compatibilita economico- finanziari a e dei \ incoii e dei
limili di competenza imposti dalle nonne di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuata - ai sensi

dell'ari. 40 bis. comma 2. del d.Igs. n.165/2001- dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia

e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Sialo- 1GOP

LE PARTI CONVENGONO

di sottoscrivere definitivamente l'allegala Ipolesi di Accordo concernente l'appiieazione dell'articolo 7 della

legge ii. .Ì62 del 1999al personale non dirigerne per Panno 2015 sigiala in data 15 febbraio 2016.
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IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA

LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2015.

In data 11 febbraio 2016 si sono riunite la delegazione di parte pubblica di cui al d.m. 10 marzo

2015. e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente, debitamente

convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione.

VISTO l'art. 7 della legge 14 ottobre 1999. n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del

personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità") che

prevede - in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità

(poi della salute) in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di

profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non

appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale - la destinazione alle contrattazioni collettive,

riguardanti il predetto personale, non solb delle economie di gestione, ma anche di quote di entrate

di cui all'art. 5. comma 12. della legge n. 407 del 1990:

VISTO l'art. 3. comma 8 del decreto legge 11 gennaio 2001. n. 1. convcrtito con modificazioni

dalla legge 9 marzo 2001. n. 49, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del

1999 a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero

della sanità (poi della salute), comunque operante presso il medesimo Ministero:

VISTO Kart. 18. comma 8. del decreto legislativo n. 502 del 1992. come modificato dal decreto

legislativo n. 517 del 1993. che ha previsto l'estensione, con dPCM. al personale del Ministero della

sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico,

farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo:

VISTO il dPCM 13 dicembre 1993. registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2006. con il quale, in

esecuzione dell'art. 18 richiamato al punto precedente, il personale del Ministero della sanità

appartenente alle qualifiche funzionali VII. Vili e IX dei citati profili professionali è stato

inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario:

CONSIDERATO che. con l'adozione del dPCM 13 dicembre 1993 e con la sottoscrizione dei

successivi contratti collettivi di lavoro si sono venute a creare delle sensibili differenze retributive

tra gli appartenenti al ruolo sanitario e la altre categorie di personale in servizio presso il Ministero:

TENUTO CONTO degli scopi perequativi delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7

della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3. comma 8. del decreto legge 11 gennaio 2001. n. 1.

convcrtito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001. n. 49. norme - entrambe - finalizzate

all'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della salute.

TENUTO CONTO, inoltre, che proprio in virtù di detti scopi perequativi nonché del vigente

sistema di valutazione delle prestazioni del Ministero della salute si ritiene opportuno e confacente

all'interesse dell'amministrazione collegare il compenso in parola alle percentuali di

raggiungimento degli obiettivi degli uffici dirigenziali di appartenenza:

TENUTO CONTO, altresì, che per le ragioni su esposte i compensi oggetto del presente accordo

sono riconosciuti al personale in servizio presso il Ministero della salute, ivi incluso il personale in

comando da altre amministrazioni con formale provvedimento:
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