IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELLA DIRIGENZA DELL’AREA
MEDICO – VETERINARIA

QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 - 2009
BIENNIO ECONOMICO 2006- 2007

ERRATA CORRIGE

ELENCO DELLE RETTIFICHE FORMALI E DELLE INTEGRAZIONI DA
APPORTARE ALL’IPOTESI DI ACCORDO PER L’AREA IV DELLA DIRIGENZA
MEDICO-VETERINARIA
PER IL QUADRIENNIO 2006-2009 ED IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
SOTTOSCRITTA IL 1 AGOSTO 2008

1) Parte I, Titolo I: Disposizioni generali
Eliminare il CAPO I (in quanto non c’è nessun altro CAPO in questo Titolo)
2) Parte I, Titolo II: Relazioni e diritti sindacali
Eliminare il CAPO I Obiettivi e strumenti(in quanto non c’è nessun altro CAPO in questo
Titolo)
3) Art. 5, comma 1, lett. i
Al termine della frase sostituire le parole “comma 4” con le parole “comma 6”
4) Art. 5, comma 5
Al termine del comma, dopo le parole “CCNL 5 luglio 2006” aggiungere le parole “e dagli
artt. 24, 25 e 26 del presente CCNL”
5) Dopo l’art. 14
Sostituire il “CAPO VI” con il “CAPO IV”
6) Art. 16, comma 4
Al termine della prima riga, sostituire le parole “ritenute più opportune” con le parole
“ritenute più idonee” (in quanto c’è la ripetizione della parola opportune-opportuni)
7) Parte II
Eliminare il TITOLO I (in quanto non c’è nessun altro TITOLO in questa Parte)
8) Art. 27
- Sostituire, nella rubrica dell’articolo, la parola “Conferme” con le parole “Conferme e
integrazioni”;
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma 4: “Le assenze retribuite di cui all’art. 23,
comma 1, ultimo alinea, del CCNL 5.12.1996, sono godute in misura corrispondente a n. 18
ore complessive nell’anno”
9) Art. 28, comma 1
Al termine del secondo alinea sostituire le parole “previsto all’art. 7” con le parole “previsto
all’art. 6”

10) Dichiarazione congiunta n. 2
Il testo delle dichiarazione congiunta va sostituito con il seguente:
“Fermo restando il rispetto delle scelte delle Regioni nell’organizzazione delle aziende ed
enti del Servizio sanitario nazionale ed i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente
assegna ai dirigenti del Servizio sanitario nazionale stesso e a medici e veterinari
convenzionati, le parti concordano sull’opportunità che le risorse economiche finalizzate
alla copertura dei posti delle dotazioni organiche vengano destinate ai dirigenti di cui alla
presente area”.

11) Dichiarazione congiunta n. 3
Sostituire le parole “prossima sequenza contrattuale” con le parole “prossimo biennio
contrattuale”

12) Dichiarazione congiunta n. 5
Il testo di questa dichiarazione va sostituito come segue:
“Le parti, preso atto di quanto previsto dal Consiglio dei Ministri, in sede di approvazione
dell’atto di indirizzo il 29.11.2007, si impegnano ad affrontare nella sequenza contrattuale
prevista dall’art. 28 del presente CCNL la questione dell’inclusione nel trattamento
economico di fine rapporto la retribuzione di posizione, variabile aziendale, nella prospettiva
di una possibile soluzione legislativa”.

13) Dichiarazione congiunta n. 6
dopo l’espressione “uno specifico riconoscimento” inserire le seguenti parole “sul
piano organizzativo”.

14) Aggiungere la seguente: Dichiarazione congiunta n. 7
In relazione all’art. 16 le parti chiariscono che, in caso di sinistro, le Aziende forniscono ai
dirigenti tutta l’assistenza possibile tramite le proprie strutture e la propria organizzazione,
senza ulteriori oneri.

