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OGGETTO: Chiarimenti clausole del CCNL 1998-2001 della dirigenza del SSN, aree medica e veterinaria e
dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, stipulati l'8 giugno 2000.
Pervengono numerose richieste di chiarimenti in ordine ad alcune specifiche clausole dei CCNL della dirigenza
dell'area medica e veterinaria e dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN stipulati l'8
giugno 2000, per alcuni dei quali pare opportuno fornire immediati chiarimenti.
1) Indennità di esclusività del rapporto di lavoro - Art. 5 dei CCNL del II biennio economico 2000-2001 di
entrambe le aree dirigenziali.
L'indennità di esclusività è corrisposta in stretta correlazione con la tipologia dell'incarico solo nel caso di
titolarità dell'incarico di struttura complessa (ex dirigenti di II livello) ovvero assunti come tali dopo il 31.07.1999,
per il quale si prescinde dalla esperienza professionale.
In tutti gli altri casi la misura dell'indennità di esclusività è strettamente correlata alla esperienza
professionale, indipendentemente dall'incarico conferito tanto è vero che in mancanza del conferimento dello
stesso, come da dichiarazioni congiunte n. 2 dei CCNL delle due aree dirigenziali II biennio economico 2000-2001,
si deve fare riferimento alle posizioni giuridiche di provenienza.
Infatti, la fascia più bassa dell'indennità compete ai dirigenti con meno di cinque anni di servizio al
31.12.1999, anche se attualmente titolari di un incarico corrispondente alle tipologie dell'art. 27, comma 1 lett. b) e
c), che prima del d.lgs 229/1999 erano già conferibili dopo il superamento del periodo di prova (cfr. art. 57, comma
6 e 55, comma 6 dei rispettivi CCNL del 5.12.1996).
Le fasce intermedie competono, invece, in base all'esperienza professionale ivi indicata ai relativi dirigenti,
anche se titolari di incarico che attualmente corrisponda anche a quelli rientranti nella tipologia d) dell'art. 27 dei
CCNL del I biennio 1998-1999.
Ciò discende da una duplice considerazione:
- gli incarichi di natura professionale appartenenti alla tipologia d) dell'art. 27 citato, con l'entrata in vigore dei
contratti, sono destinati solo ai dirigenti con meno di cinque anni;
- al termine del quinquennio, il conferimento di uno degli incarichi di tipo b) o c) dell'art. 27 è possibile, ma non
costituisce necessariamente un diritto in quanto discende dalla disponibilità di incarichi da conferire. Perciò, l'art. 5
dei rispettivi CCNL non subordina il passaggio alla fascia superiore dell'indennità al conferimento di un incarico ma
al superamento positivo della verifica professionale di cui agli artt. 31 e 32 dei rispettivi contratti collettivi I biennio
1998-1999.
Va, infine, precisato che la misura della indennità di esclusività attribuita non influenza nel modo più
assoluto la prosecuzione da parte del dirigente dell'incarico conferito dalla azienda alla luce delle preesistenti
disposizioni del CCNL 5.12.1996 (cfr. a tale proposito l'art. 3, comma 5, del CCNL II biennio 2000-2001).
L'importo dell'indennità di esclusività è annuo, lordo. Ad esso va aggiunto il rateo della 13^ mensilità. Si
richiamano, in via generale, gli artt. 62 e 63, comma 6 di entrambi i CCNL.
L'esperienza professionale è costituita dai servizi a tempo determinato e indeterminato con rapporto di
impiego, compresi quelli equiparabili, ai sensi degli artt. 24, 25 e 26, comma 1 del DPR 761/1979, purché senza
soluzione di continuità. Non si ritiene interrotto il rapporto di lavoro nei casi in cui il dirigente abbia mantenuto il
diritto alla conservazione del posto.
Ai dirigenti assunti con le procedure del DPR 484/1987 per svolgere l' incarico di direzione di struttura
complessa con rapporto di lavoro a tempo determinato competono sia l'indennità di esclusività nella misura più
elevata che quella di struttura complessa di cui agli artt. 40 e 41 dei CCNL del I biennio 1998-1999 delle rispettive
aree dirigenziali. Le medesime indennità non competono, invece, qualora l'incarico rientri nei casi di sostituzione
effettuati ai sensi dell'art. 18 dei CCNL citati in attesa della copertura anche temporanea dei posti vacanti.
Ai fini della corresponsione dell'indennità si rammenta quanto previsto dall'art. 7, comma 2 di entrambi i
CCNL delle aree dirigenziali in questione.

