
 

 

 
GIORNATA di APPROFONDIMENTO  

(ad ingresso libero) 
PER I DIRIGENTI DEI COMUNI, DELLE REGIONI E DEI RUOLI PTA  

REGIONE SARDEGNA 
 

IL DIRIGENTE  
NELLA NUOVA AREA DELLE FUNZIONI LOCALI  

RIORGANIZZAZIONI e DECRETO MADIA  
 

LUNEDì  3  ottobre 2016 

ore 9,30 – 15,00 

    SALA ARANCIO  ASL 8 CAGLIARI 
                                       Via Piero della Francesca 1 
            SELARGIUS (CAGLIARI) 
Il 13 luglio 2016 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNQ sulla definizione delle nuove 
Aree dirigenziali di contrattazione. 
Il 24 agosto 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di dec. Leg.vo di 
attuazione dell’art. 11 legge 124/2015 sulla riforma della dirigenza pubblica che ha istituito, 
fra gli altri, i ruoli della dirigenza delle Regioni (in cui confluiscono i dirigenti delle Regioni 
e dei ruoli PTA del SSN) e degli Enti Locali (in cui confluiscono i dirigenti dei Comuni ed i 
Segretari Comunali). 
Sono, questi, due elementi cruciali nella disciplina dello status giuridico ed economico dei 
dirigenti della nuova Area delle Funzioni Locali, che quanto prima si troveranno gomito a 
gomito sul tavolo di contrattazione a confrontarsi con queste rilevanti novità. 
Cosa si profila all’orizzonte? 
Cosa ha fatto ma soprattutto farà e si chiede a Fedir Sanità, PRIMO SINDACATO 
AUTONOMO DEL NUOVO TAVOLO DELLE FUNZIONI LOCALI, di fare?  
Di tutto ciò si discuterà con il dr. Stefano Simonetti, uno fra i maggiori esperti in materia.  
Saranno illustrate le prospettive per la riapertura, dopo 7 anni di blocco, del Contratto 
Nazionale di Lavoro. 
 
(verrà rilasciato attestato di partecipazione). 
Organizza: 
Fedir Sanità, Organizzazione Sindacale Rappresentativa nell’Area delle Funzioni Locali 
 

Segreteria organizzativa: 
Tel. 06.7005287 - Fax 06.77206355 - cell. 393.9079926 - 334.3139777 
E-mail: fedirsanita@tiscali.it - info@fedirsanita.it 
www.fedirsanita.it 
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PROGRAMMA 

 
 Ore 9.30  Saluti e breve presentazione: 

Dott. Antonio Travia 
Segretario Nazionale Fedir Sanità 
 

Ore 9,45 La riorganizzazione della PA alla luce della legge delega 124/2015 (relatore 
dr. Stefano Simonetti – già direttore amministrativo di Aziende Sanitarie nonché dirigente 
ARAN)  
 
1) Il contesto generale della delega in relazione alla legge 114/2014 ed al programma di 

governo 
2) Il nuovo assetto della dirigenza ai sensi dell’art. 11 delineato dallo schema di d.lgs del 

24/8/2016: ruolo, accesso, incarichi, responsabilità  
3) Il riordino del lavoro pubblico ai sensi dell’art. 17 della legge 124/2015 
4) Il d.lgs 116/2016 sugli assenteisti  

 
 

 
Ore 11,00 Coffee Break 

 
 

Ore 11,30 La riattivazione della tornata contrattuale  (relatore dr. Stefano Simonetti – già 
direttore amministrativo di Aziende Sanitarie nonché dirigente ARAN)  
1) Sentenza della corte Costituzionale n° 178/2015: le conseguenze pratiche 
2) Gli oneri contrattuali 
3) Gli istituti normativi da disciplinare o ridisciplinare: in particolare la disattivazione delle 

clausole incompatibili con il d. lgs 150/2009 
4) La direttiva Madia del 12/2/2016 e l’Area delle Funzioni Locali  
5) Gli atti di indirizzo del Comitato di Settore 

 
 Ore 13,00   Nuova rappresentatività alla luce della prossima contrattazione (relatore 
dott.ssa Elisa Petrone –  Vice Segretario Fedir Sanità). 
1) CCNQ 13 luglio 2016: nuovi Comparti ed Aree di contrattazione.  
2) La nuova Area delle Funzioni Locali: dirigenti di realtà diverse fra molte similitudini di 

status e qualche distanza 
3) Il ravvio della contrattazione: stato attuale e prospettive  

 
Ore 13,45   La contrattazione decentrata dopo la riorganizzazione del proprio Ente 
(relatore dott.ssa Lucrezia Graziadei – RSA Fedir AOU Citta Scienza e Salute Torino) 
1) L’accorpamento dell’ex AO Molinette, CTO e Sant’Anna  
2) L’atto aziendale della nuova Azienda 
3) Gli effetti sulle funzioni tecnico amministrative e le azioni sindacali conseguenti.   
  

 
Ore 14,30  Il dibattito 

 
 


