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Contrattazione collettiva - personale non medico
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Rinnovo 27 marzo 2007 - Accordo per la dirigenza non medica degli Ospedali classificati, Presidi ed Irccs (già Ospedali classificati) (sottoscritto da Aris e SDS Snabi, Adonp)

Le parti si sono incontrate per definire l'introduzione dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione per
i dirigenti non medici, in applicazione di quanto disposto dall'alt. 6 dell'accordo nazionale per la dirigenza non medica
sottoscritto in data 1° marzo 2006.
Le parti hanno convenuto quanto segue:
Retribuzione di posizione - A tutto il personale inquadrato con qualifica dirigenziale per effetto dell'accordo nazionale
del l° marzo 2006 viene erogata la retribuzione di posizione secondo gli importi indicati nella tabella allegata al citato
accordo.
La decorrenza dell'erogazione deve intendersi fissata nel 1° gennaio 2007.
Gli importi indicati nella tabella sono annui e comprensivi della tredicesima mensilità.
Indennità di esclusività - Ai soli dirigenti dell'area sanitaria aventi diritto viene riconosciuta l'indennità di esclusività,
secondo gli importi (da intendersi mensili e per 13 mensilità) e le decorrenze di seguito indicate:
dirigente

strutture complesse
> 15 anni
> 5 e < 15 anni
< 5 anni

da gennaio ad
aprile 2007

da maggio ad
agosto 2007

da settembre a
dicembre 2007

da gennaio
2008

€ 550,00
€ 393,00
€ 169,00
€ 50,00

€ 825,00
€ 590,00
€ 253,00
€ 75,00

€ 1.100,00
€ 786,00
€ 338,00
€ 100,00

€ 1.376,96
€ 983,68
€ 422,67
€ 124,81

Il presente accordo si applica agli Ospedali classificati, agli Irccs (ex Ospedali classificati) ed ai Presidi che abbiano
ottenuto l'approvazione del Regolamento ex art. 26, D.P.R. 761/79; nelle altre strutture che - pur non essendovi tenute recepiscano l'accordo nazionale per la dirigenza non medica, l'indennità di esclusività può essere corrisposta per settori
di attività in base ad accordi aziendali, ferma restando comunque la corresponsione per i dirigenti che operano nell'area
clinica.
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