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Al dott. Giuseppe Celotto, Direttore 

Generale Personale, Organizzazione e 

Bilancio del Ministero della Salute – 

dgpob@postacert.sanita.it   

 

OGGETTO: applicazione CCNL Funzioni Centrali Triennio 2016-2018, sottoscritto in 

data 9 marzo 2020. 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza che il Ministero della Salute ha 

reso “operativo”, in questi giorni di febbraio 2023, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

relativo al Personale dell’area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 

2020. 

Molti dirigenti medici, chimici, farmacisti, ecc., infatti, si sono visti recapitare via mail, una 

comunicazione avente per oggetto “Comunicazione saldi negativi dirigenti sanitari”, con la quale, a 

ciascuno dei dirigenti destinatari, veniva comunicato “…il saldo orario negativo al 30/09/2022. 

Pertanto, effettuate le dovute verifiche, è necessario procedere, entro e non oltre il 28/02/2023 alla 

comunicazione di decurtazione di dette ore al competente Ufficio 4 DGPOB, inserendo per 

conoscenza l'Ufficio 2 DGPOB…”. 

A seguito di quanto premesso, con la presente, Le chiediamo di informare ciascun dirigente 

sanitario dei saldi orari positivi maturati e di procedere, entro il 28.02.2023, alla liquidazione degli 

emolumenti relativi al servizio di Pronta disponibilità/reperibilità e dello straordinario effettuati a far 

data dal 09 aprile 2020, così come previsto dall’art.2, comma 3 del predetto CCNL. 

Nel caso in cui, per la corresponsione di detti emolumenti maturati, l’Amministrazione 

richiedesse un tempo maggiore, si chiede di concedere, ai dirigenti sanitari che avessero maturato un 

saldo orario negativo, un congruo termine per il recupero. 

In ultimo e con ogni cortese urgenza, si chiede il ripristino della comunicazione trimestrale 

automatica, inoltrata via mail, avente per oggetto “Saldo Trimestrale Dirigente Sanitario” nonché 

l’inserimento, nel cartellino mensile, dei crediti/debiti orari maturati. 

Cordiali saluti. 

 

Roma, 22/02/2023. 

 

IL RESPONSABILE NAZIONALE 

Dott. Federico Macaddino 
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