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Ai Direttori Generali degli Enti del Ssn 
 
LORO E-MAIL 
 
Roma 21 gennaio 2015 
Prot. n. 13/2015/Snrm 
 

Oggetto: scadenza del blocco delle retribuzioni dei dirigenti sanitari. 
 
Come Vi sarà noto, a partire dal 1 gennaio 2015, è terminato il blocco delle retribuzioni dei 
pubblici dipendenti contrattualizzati dettato dall’art. 9, comma 2 bis, Legge 122/2010. 
Pertanto, dalla predetta data, tornano in vigore tutti i meccanismi di accrescimento 
professionale e di incremento retributivo previsti dalle vigenti disposizioni collettive. 
 
Si fa riferimento, tra gli altri: 
− all’incremento del valore dell’indennità di esclusività, la quale, come espressamente 

previsto dalla contrattazione collettiva, spetta al raggiungimento dei 5 e 15 anni di 
anzianità di servizio, ed al superamento della valutazione professionale da parte del 
Collegio Tecnico (cfr. artt. 5, dei CCNL II biennio economico 2000-2001 per l’area della 
Dirigenza medica e veterinaria e per l’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica 
ed amministrativa; art. 36, comma 4, dei CCNL 2002-2005 per l’area della Dirigenza 
medica e veterinaria e per l’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed 
amministrativa; art. 28, comma 2, dei CCNL 2002-2005 da ultimo citati). 

− al passaggio alla fascia superiore della retribuzione di posizione per il personale che ha 
raggiunto i 5 anni di anzianità ed ha superato la predetta verifica tecnica (art. 28, comma 
2, dei CCNL 2002-2005 per l’area della Dirigenza medica e veterinaria e per l’area della 
Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa). 

 
Pertanto, codesta Azienda è tenuta a dare immediata applicazione alle disposizioni 
contrattuali citate, disponendo immediatamente la corresponsione dei predetti aumenti 
retributivi per il personale dirigenziale che abbia maturato nel corso del quadriennio 2011-
2014 le anzianità di servizio di 5 o 15 anni e che abbia già superato la predetta verifica 
tecnica. 
 
Al riguardo, poiché ai sensi della vigente contrattazione collettiva gli aumenti retributivi 
spettano a partire dalla data di raggiungimento della soglia di anzianità di servizio richiesta 
per la maturazione del relativo diritto (cfr. ancora artt. 5, comma 6, dei CCNL II biennio 
economico 2000-2001 per l’area della Dirigenza medica e veterinaria e per l’area della 
Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa), per il personale che ha 
maturato i requisiti di anzianità lavorativa e professionali utili ai medesimi aumenti nel corso 
del quadriennio 2011-2014, il medesimo diritto decorre almeno a partire dalla prima data utile 
in cui il blocco delle retribuzioni dei pubblici dipendenti è cessato, vale a dire dal 1° gennaio 
2015. 
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Per quel personale, che, sempre nel corso del quadriennio 2011-2014, ha maturato le 
predette soglie di anzianità lavorativa, ma che, invece, non è stato sottoposto ancora a 
verifica tecnica, codesta Azienda è tenuta ad avviare immediatamente il necessario iter, in 
applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali, secondo cui la medesima verifica deve 
essere obbligatoriamente effettuata entro il trimestre immediatamente successivo al 
conseguimento del predetto requisito di anzianità di servizio (artt. 5, comma 6, dei CCNL II 
biennio economico 2000-2001 per l’area della Dirigenza medica e veterinaria e per l’area 
della Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa). 
 
In questo quadro, non sussistendo più alcuna ragione ostativa alla piena applicazione delle 
disposizioni contrattuali relative al trattamento economico dei dirigenti sanitari, si intima a 
codesta Azienda di liquidare nella retribuzione di gennaio 2015, ed in quelle dei mesi 
successivi, gli incrementi retributivi sopra citati al personale che ha già maturato i relativi 
requisiti nel corso del quadriennio 2011-2014, nonché di sottoporre immediatamente a 
verifica professionale i dirigenti sanitari per i quali ciò non è ancora avvenuto, nonostante la 
maturazione delle soglia di anzianità utile. 
 
Con espresso avvertimento, che, in caso di inottemperanza, si tuteleranno i diritti degli iscritti 
in tutte le competenti sedi. 
 
Distinti saluti. 
 
Costantino Troise 
Segretario Nazionale Anaao Assomed 
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