
Accordo tra Delegazione Tratlante di parte Pubblica della ASL della Provincia 
di Monza e Brianza e OO.SS. della dirigenza per la retribuzione di posizione ~ 

della dirigenza medico/veterinaria e per la dirigenza sanitaria, professionale, 
tecnica ed amministrativa 

Le parti 

Vista la normati va nazionale di seguito elencata: 

Il D.lvo 165 del 30.03.200 1 Nonne generali sull'ordinamento del lavoro all e dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" c 55.mm. ii ; 

il D.L. 3 1.05.20 10, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabili zzazione finanziaria e di 
competiti vità economica", convertito in legge, con modificazioni , dall'art. \ , comma l , de ll a 
Legge 30.07.20 I O n. 122; 
il D.L. 06.07.20 12, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittad ini", conve rtito in legge, con modificazioni dalla Legge 
07.08.2012 n. 135; 
il D.P.R. 4 settembre 20 13, n. 122 "Regolamento in materia di proroga del blocco della 
contrattazione e degli automati smi stipendiali per i pubblici dipendenti , a nomla dell'articolo 
16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 20 11 , n. 98" convertito, con modificazioni , 
dalla legge 15 luglio 20 II , n. III 
la Legge 27 .1 2.20 13, n. 147 " Disposizioni per la fomlazione del bi lancio annuale e 
pluriennale dello Slalo (Legge di stabilila' 201 4)"; 
la Legge 23. 12.2014 n. 190 "Disposizioni per la fonnazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Slalo(Legge di stabilila' 20 15)" ; 

Richiamati: 

la DGR X/2989 del 23. 12.20 14 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio 
sanitario regionale per l'esercizio 2015"; 
il decreto di assestamento della Direzione Generale Salute n. 8396 del 13. 10.20 15 
"Assegnazione e contestuale impegno del finanziamento di parte corrente del f.s. r. per 
l'esercizio 20 15 alle aziende sanitarie locali 
la DGR X/3992 del 04.08.2015 "Piano di Gest ione delle Risorse Umane per l' anno 2015 per 
le Assunzioni di personale a tempo indetemlinato e detemlinato per le Aziende Sanitarie 
Locali - Prime determinazioni -(di concerto con l'assessore Cantu'); 

Visti i CC.CC.NN .LL. del pe rsonale della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, 
professionale, tecn ica ed amministrati va; 

Visto il CCIL del personale della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, 
professionale, tecnica ed amministrati va de lla Asl della Provincia di Monza e Brianza sottoscritto il 
20.0 1.20 11 . approvalo con de libera AS LMB n. 409 del 11.07.20 11 ; 

Considerato che: 

• i Fondi contrattua li anno 2014 della dirigenza medico/veterinaria e della dirigenza sanitaria, 
professionale, tecnica ed amministrativa della ASL della Provincia di Monza e Brianza 
sono stati approvati con delibera n. 3 11 de l 19.05.20 14; 



", 

• i Fondi contrattuali del 20 15 del pe rsonale della dirigenza saranno de fini ti ad inizio 20 16 
utili zzando come base di partenza i fond i contrattuali dell 'anno 20 14. 

Stabilito di modificare la retri buzio ne di pos izione compless iva del personale della d irigenza dell a 
ASL MB a fartempo dal O 1.01.20 15; 

concordano 

l. di modificare l'art . 43 - "Retribuziolle di posiziolle - del CA PO XX// - RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE E INDENNITA' VA RIE" de l CCIL del personale dell a d irigenza medica e 
veterinaria - della As l dell a Prov incia di Monza e Brianza sottoscritto il 20.01 .201\ : 

• la tabella indicata al comma l dell ' art .43 viene sostituita dalla tabell a sotto ri portata: 

Fascia Fascia Fascia Fascia Fascia Fascia 
Profilo A B C I C2 C3 D 

medici 2 1.900 19.900 15.675 13.675 9.175 6.200 

veterinari 2 1.900 19.900 15.675 13.675 9. 175 6.200 

sanitari 19.800 16.300 13. 100 11.850 9. 100 6. 150 

tpa 27.450 20.450 16.2 15 14.965 12.2 15 8.225 

prof san 17.500 14.000 11.400 10. 100 7.400 5.000 

2. di stabili re che il Fondo d i pOSIZIone, dei diri genti delle pro fessioni sanitarie viene 
alimentato dal Fondo di posizione dei dirigenti sanitari equiparazione, struttura complessa in 
misura corrispondente alle quote da utili zzate come da art. 41 del CCNL de l 10.02.2004 
Integ rativo del CCN L de l 08.06.2000; 

3. di modifi care la retribuzione di posizione complessiva del personale della dirigenza de ll a 
AS L MB a fa r tempo da l O 1.0 1.20 15; 

4. d i procedere all 'erogazione delle spettanze economiche, compresi gli arretrat i, nel mese di 
di cem bre 20 15; 

Letto, approvato e sottoscritto 

Monza, '2 /11/ / '0;15 


