GIORNATA di APPROFONDIMENTO
(ad ingresso libero)
PER I DIRIGENTI DEI COMUNI, DELLE REGIONI E DEI RUOLI PTA SANITA’

REGIONE VENETO
IL DIRIGENTE
NELLA NUOVA AREA DELLE FUNZIONI LOCALI
e
DI FRONTE ALLE RIORGANIZZAZIONI ALLA LUCE DEL DECRETO MADIA

VENERDì 18 NOVEMBRE 2016
ore 10,00 – 16,00
SALA POLIVALENTE
Via Diego Valeri n° 17/19
PADOVA
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 si trovano gomito a gomito sul tavolo
di contrattazione a confrontarsi con queste enormi novità
E come queste novità interagiranno con la profonda riorganizzazione in atto nella Sanità
Veneta?
Cosa ha fatto ma soprattutto farà e si chiede a Fedir Sanità, PRIMO SINDACATO
AUTONOMO DEL NUOVO TAVOLO DELLE FUNZIONI LOCALI?
Di tutto ciò si discuterà con il dr. Stefano Simonetti, uno fra i maggiori esperti in materia.
Interverrà il Presidente ARAN che, dopo il CCNQ firmato il 13 luglio scorso in cui Fedir
Sanità è stata rilevata come primo sindacato autonomo della nuova Area di contrattazione,
ci illustrerà le prospettive per la riapertura, dopo 7 anni di blocco, del Contratto Nazionale
di Lavoro.
(verrà rilasciato attestato di partecipazione).
Organizza:
Fedir Sanità Regione Veneto, Organizzazione Sindacale Rappresentativa nell'Area delle Funzioni Locali
Segreteria organizzativa:
Tel. 06.7005287 - Fax 06.77206355 - cell. 393.9079926 - 334.3139777 - 339/1555128 (dr Bruzzo)
E-mail: fedirsanita@tiscali.it - info@fedirsanita.it, info: www.fedirsanita.it

PROGRAMMA
Ore 10,00 Registrazione partecipanti
Ore 10,30 Saluti e breve presentazione:
Dott. Antonio Travia
Segretario Nazionale Fedir Sanità
Ore 11,00 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 13, 00 Pausa

Ore 13,30 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 14,30 Nuova rappresentatività alla luce della prossima contrattazione (relatore
dott. Sergio Gasparrini - Presidente ARAN).
1) CCNQ 13 luglio 2016: nuovi Comparti ed Aree di contrattazione.
2) La nuova Area delle Funzioni Lo4ecali: dirigenti di realtà diverse fra molte similitudini di
status e qualche distanza
3) Il ravvio della contrattazione: stato attuale e prospettive
Ore 15,30 Ipotesi di piattaforma contrattuale
Dibattito

