
 
 

                     

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019 – 2021 
Personale del Comparto Sanità 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
      Villa Umbra, loc. Pila, Perugia  

20 Gennaio 2023 | ore 9.00-13.00 | 14.00-17.00 
 

In occasione del corso verrà presentato il primo quaderno della collana monografica a cura dei Dottori 
Alessi e Rizzato: il salario accessorio nei contratti del S.S.N. – Lo strumento dei fondi contrattuali 

 

Formazione in presenza  
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 
Ore 9.00 Saluti istituzionali   

Marco Magarini Montenero, Amministratore Unico Scuola umbra di Amministrazione Pubblica 

Ore 9.15 Apertura lavori  

Antonio Bartolini, Professore Ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Perugia.  
 
Relatore: Renzo Alessi, laureato all’Università di Padova, ha percorso, con passione, tutta la storia della 
contrattualistica della Sanità dalla fine degli anni ’80 ad oggi, ricoprendo importanti ruoli professionali in 
ambito di gestione del Personale. Autore di molte pubblicazioni scientifiche in materia e dal 1995, come 
componente tecnico del Comitato di Settore Regioni – Sanità, partecipa fattivamente alla contrattazione 
nazionale di Settore. Attualmente consulente ARAN 
 
 
Principali argomenti trattati: 

Quadro delle normative di riferimento (D.lgs n.165/2001, D.lgs n.80/2021 convertito con la Legge 
n.113/2021) 
Atti di indirizzo del Ministero della F.P. e del Comitato di Settore Regioni-Sanità 
Accordo Quadro, Campo di applicazione, Conferme e disapplicazioni: la chiave di lettura 
Relazioni sindacali 
- Tipologie, soggetti, procedure e caratteristiche 
- Materie per singola tipologia 
- Contrattazione integrativa di II° livello 
Classificazione del personale: componenti, caratteristiche, innovazioni e linee di sviluppo  
1. Ordinamento Professionale 
- Le nuove aree: Ruoli, Profili e declaratorie nel nuovo assetto 
- Regole della dinamicità tra aree e all’interno di ciascuna 
2. Sistema degli incarichi e sviluppo della carriera professionale 
- Caratteri generali e tipologia 
- Procedure di istituzione, affidamento, rinnovo e revoca 
- Graduazione, valutazione e durata 



 
 

                     

- Clausola di garanzia 
Progressioni di carriera nel profilo e nella medesima area: il DEP - Differenziale Economico Professionale 
Costituzione del rapporto di lavoro, periodo di prova, conservazione del posto e ricostituzione del rapporto 
di lavoro 
Le innovazioni in materia di presenza e assenza 
 
Trattamento economico e Incrementi stipendiali  
Nuova struttura della retribuzione 
Struttura della retribuzione per l’area dell’elevata qualificazione 
Il salario accessorio e i vincoli di Legge (D.lgs n.75/2017 e D.lgs n.80/2021) 
- Le indicazioni del MEF anno 2020 
- Il fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali 
- Il fondo premialità e condizioni di lavoro 
 
PRESENTAZIONE DEL PRIMO QUADERNO DELLA COLLANA MONOGRAFICA: IL SALARIO ACCESSORIO NEI 
CONTRATTI DEL S.S.N. LO STRUMENTO DEI FONDI CONTRATTUALI 
 

Destinatari: Responsabili, addetti e collaboratori degli Uffici personale e stipendi delle Aziende sanitarie 

locali, delle Aziende ospedaliere, Arpa e Izsum  

Materiale didattico 
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli 
utenti), non appena reso disponibile dai docenti.  Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono 
regolarmente iscritti al corso. 
 
NOTE ORGANIZZATIVE 
Modalità d’iscrizione  

➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola attraverso la propria 
area riservata. Per accedere alla propria “home page” occorre autenticarsi (per chi ha già le 
credenziali - proprio codice fiscale e password) oppure registrarsi. Ecco il link: 
https://servizi.villaumbra.it/login-area-riservata 
All’interno della propria home page, attraverso il pulsante “Iscriviti ai corsi in calendario” è possibile 
iscriversi al corso di interesse ma anche visualizzare tutta l’offerta formativa.  

➢ Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le 
procedure interne al proprio Ente.  

➢ Termine per l’iscrizione al corso in oggetto: 18 Gennaio alle ore 10.00.  
➢ Si precisa che il corso, al raggiungimento del numero massimo di iscritti (75), può chiudersi in 

automatico anche prima del termine indicato.  
 
Quote di partecipazione 
Ente consorziato o convenzionato  

- ogni ente ha un numero di posti gratuiti pari a quelli sottoscritti nelle convenzioni;  
- per ogni ulteriore iscrizione è previsto un costo pari a € 70,00 a persona  
- ogni iscrizione oltre i limiti previsti dalle convenzioni potrà essere accettata solo previa verifica della 

disponibilità 
Enti non convenzionati 

- il costo è di € 100,00 a persona  

https://servizi.villaumbra.it/login-area-riservata


 
 

                     

- la precedenza nelle iscrizioni è data agli enti consorziati e convenzionati; l’iscrizione potrà quindi 
essere accettata solo previa verifica della disponibilità 

➢ Per la fatturazione di quote di partecipazione, l’ente, contestualmente all’iscrizione, dovrà inviare 
una mail al tutor del corso con i dati necessari e il Codice Univoco Ufficio.  
 

Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore 

totale; 
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

 
Sede del corso: Formazione in presenza – Sala Europa 

 

Durata del corso: 7 ore       Orari del corso: 9.00-17.00  

 
 
 
Coordinamento didattico-organizzativo: Sonia Ercolani, tel. 075/5159705  sonia.ercolani@villaumbra.it 
 
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.it 

mailto:sonia.ercolani@villaumbra.it

