Compagne/i
ieri le OO.SS delle Dirigenza Medica e Sanitaria hanno
incontrato il ministro Grillo presso il Ministero della Salute
per sollecitare soluzioni per il Rinnovo del CCNL della
dirigenza medica veterinaria e sanitaria.
Sono stati sposti i punti nodali che al momento sono di
ostacolo alla ripresa della contrattazione: - certezza delle
risorse per un rinnovo parametrato al 3,48% come per tutti gli
altri comparti del pubblico impiego, con decorrenza
contrattuale dal gennaio 2018 - inclusione dell'indennità di
esclusività nella massa salariale - sblocco del tetto del salario
accessorio e superamento dei commi 1 e 2 dell'art 23 della
legge 75/2017, anche per consentire un recupero adeguato
della Retribuzione individuale di anzianità (RIA)
Come Fp Cgil è stata rimarcata la necessità di un aumento del
FSN in coerenza con una politica economica che dovrebbe
segnare il passo con un cambio di rotta che torni ad investire
sui servizi e sui lavoratori pubblici, tema fondamentale per
avere la certezza di quel miliardo necessario a finanziare il
nostro contratto. Abbiamo sottolineato la necessità di partire
dalla certezza di avere un aumento contrattuale del 3,48% dal
gennaio 2018.
Il Ministro Grillo ha garantito pieno appoggio sul primo dei 3
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punti esposti come base di partenza per riaprire la
contrattazione politica, in tal senso si è impegnata a
coordinarsi con il Ministero della Funzione Pubblica per
intercedere presso il Ministero di Economia e Finanza per
inserire la certezza delle risorse necessarie nella Legge
Finanziaria.
Sul punto 2 si è riservata di discuterne con i tecnici per aprire
un confronto di ampio respiro con Governo e Regioni
Sul punto 3 ha condiviso la necessità di proseguire il confronto
avviato dai sindacati confederali con il Ministro Buongiorno
che ha portato, con il decreto concretezza, ad un parziale
sblocco del tetto almeno per riconoscere un aumento dei fondi
per il salario accessorio del personale stabilizzato.
Credo si tratti di un buon risultato avendo ricevuto certezza di
un impegno fattivo per sbloccare le risorse necessarie al
rinnovo contrattuale come per gli altri comparti.
Si tratta naturalmente solo di un primo risultato nel percorso
che bisogna fare in questo autunno difficile ad iniziare dalla
conferenza stampa indetta da tutte le OO.SS. per domani alle
ore 12 a Roma e che proseguirà con gli incontro con
Ministero della Funzione Pubblica e con il MEF.
Saluti Andrea
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