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Incontro presso ARAN in sede di trattativa integrativa per interpretazione autentica
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le sottoscritte OO.SS., presenti alla riunione del 3/6/2020 presso l’ARAN, per la prosecuzione delle
trattative relative all’interpretazione autentica dell’art. 50 comma 4 CCNL di categoria 8/6/2000
(quadriennio normo-economico), letto in combinato disposto con l’art. 65 comma 1 CCNL 5/12/1996 quadriennio 1994/1997, come richiesto dal Tribunale di Rovigo (Ordinanza ex art. 64 D.lgs. 165/2001),
dichiarano formalmente a verbale quanto segue.
Esposta da parte dell’ARAN la posizione rappresentata dal Comitato di Settore con apposito “atto
d’indirizzo”, le OO.SS. che sottoscrivono si dichiarano contrarie, rigettando quanto sostenuto da
controparte; ed espressamente affermano invece che il senso che volle essere dato allora al dispositivo
contrattuale in discussione, e che perciò costituisce anche ora corretta interpretazione, così come
chiaramente recita anche il vigente CCNL 19/12/2019 di categoria, è il seguente: il residuo annuale del
“fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione ....” deve essere interamente
attribuito al fondo della retribuzione di risultato relativo al medesimo anno, così che il personale dirigente
veda corrispondentemente incrementata la propria retribuzione di risultato, in riferimento all’anno
contabile di competenza, quale compenso correlato agli obiettivi dati e conseguiti nel medesimo anno,
sicché vada esaurito l’intero ammontare dei fondi. Del resto, l’utilizzo delle risorse dei tre fondi deve
essere integrale, e gli stessi devono risultare quindi esauriti in ciascun anno contabile, anche secondo
quanto il Ministero Economia e Finanze ha dettato con le Circolari n. 13 del 15/4/2016 e n. 19 del
27/4/2017.
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