
AGGIORNAMENTO 
 
Novità legislative dal 1° gennaio 2000 
 
 Decreto legislativo 168/2000 (correttivo stralcio al 502 per l’Atto aziendale)  
 Ammissione ai concorsi anche con disciplina affine (correttivo nel decreto Veronesi) + DPR 156/2000 
 DM 184/2000 (riconoscimento servizi convenzionale per la selezione per Responsabile di S.C.) 
 Legge 251/2000  (qualifica dirigenziale per gli infermieri e servizio infermieristico) 
 Decreto legislativo 254/2000  (correttivi Veronesi) 
 Legge 336/2000 (ripristino festività del 2 giugno) 
 Legge 340/2000 (art. 1, comma 8: predisposizione di un Testo unico con le disapplicazioni) 
 Legge 401/2000 (cosiddetto “Omnibus”) 
 DPR  445/2000 (testo unico sulla documentazione amministrativa) 
 Decreto Minsan 1.8.2000 (corsi di formazione per i Direttori generali) 
 Decreti Minsan 27.7.2000 (equipollenze ai DU dei rispettivi 22 profili) 
 Decreto 28.11.2000  (codice di comportamento) 
 Legge 97/2001 (rapporti ed effetti del procedimento penale)  
 DPCM 8.3.2001 (criteri di  valutazione di servizi convenzionali per l’inquadramento degli 

specialisti ambulatoriali) 
 Decreto Minsan 29.3.2001 (assegnazione alle 4 aggregazioni profili tecnici-sanitari) 
 D.lgs. 151/2001  (testo unico sulla tutela della maternità) 
 D.lgs. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego) 
 DPR 220/2001 (nuovo regolamento concorsuale comparto)  
 Accordo Stato-Regioni dell’8.8.2001 
 Legge costituzionale 3 del 18.10.2001  
 DL 347/2001, conv. in L. 405/2001 (proroga tempo definito) 
 D.lgs. 368/2001 (nuova disciplina del lavoro a TD) 
 DL  402/2001, conv. in L. 1/2002  (emergenza infermieristica)  
 Legge 448/2001  (finanziaria 2002 – artt. 16, 17) 
 Decreto Minn. economia e salute 11.2.2002 (nuovo schema di bilancio)   
 DL 8/2002, conv. in L. 56/2002 (proroga tempo definito al 31.12.2002) 
 Accordo Stato-Regioni del 21.3.2002 
 Legge 145/2002 (legge Frattini sul riordino della dirigenza statale) 
 Legge 289/2002  (finanziaria 2003 – artt. 34, 52, 53, 90) 
 Legge 3/2003  (ordinamentale PA - modifiche al 165) 
 D.lgs.  66/2003 (recepimento normativa comunitaria su orari, riposi, ferie)  
 DL 89/2003, conv. in L.141/2003 (proroga intramoenia allargata al 31.7.2005) 
 D.lgs. 195/2003 (recepimento rilievi  comunitari su requisiti responsabile SPP) 
 D.lgs. 196/2003 (codice protezione dati personali) 
 Legge 131/2003  (adeguamento dell’ordinamento alla l.c. 3/2001) 
 D.lgs. 216/2003 (parità di trattamento in materia di lavoro) 
 DPCM 12.9.2003  (criteri e limiti per le assunzioni nel S.s.n.) 
 D.lgs. 276/2003 (attuazione della legge Biagi) 
 D.lgs. 288/2003 (riordino degli IRCSS) 
 Legge 339/2003 (incompatibilità della professione di avvocato) 
 Legge 350/2003  (finanziaria 2004 – art. 3, commi 49-57 e 105) 
 DL  355/2003, conv. in L.47/2004 (art. 16, proroga al 31.12.2004  prestazioni agg. infermieri)  
 Legge 4/2004  (accesso dei disabili agli strumenti informatici) 
 DL 66/2004, conv. in L.126/2004   (interventi per i dipendenti pubblici prosciolti – modifiche 

alla finanziaria) 
 DL 81/2004, conv. in L.138/2004  (emergenze sanitarie, reversibilità opzione- art. 2-septies) 



 DL 136/2004, conv. in L.186/2004  (art. 1-quater, trattenimento fino a 70 anni) 
 D.lgs. 213/2004 (attuazione e integrazione  d.lgs. 66/03 – art. 18-bis, sanzioni) 
 DL  266/2004, conv. in 306/2004 (art. 1, proroga al 31.12.2005 prestazioni agg.infermieri)  
 Legge 311/2004  (finanziaria 2005 – art. 1, commi 93, 95, 98, 116, 133, 134, 164-188) 
 DL  314/2004, conv. in L. 26/2005 (art. 6, quinquies, proroga al 31.12.2006 prestazioni 

agg.infermieri)  
 DL 7/2005, conv. in L. 43/2005  (art. 5 mobilità – art. 7-novies attività formazione) 
 Legge 15/2005 (modifiche e integrazioni alla L. 241/90) 
 DL 87/2005, conv. in L. 149/2005  (art. 1-quinquies - proroga ALPI allargata al 31.7.2006) 
 Legge 219/2005 (art. 8 : astensione dal lavoro per donazione sangue) 
 LC in GU n. 269 del 18.1.2005 (art. 39:  modifica art. 117 della Costituzione) 
 Legge 266/2005  (finanziaria 2006 – art. 1, commi vari; in particolare 198 e segg.) 
 DL 250/2005, conv. in L. 27/2006  (art. 1-septies, 1-octies, 4-quater – laurea fisioterapista, 

legge 251 e servizio sociale) 
 DL 4/2006,  conv. in L. 80/2006   (art. 4, 7, 9, 11) 
 D.lgs. 36/2006 (attuazione direttiva UE – riutilizzo documenti) 
 Legge 43/2006 (disposizioni sulle professioni sanitarie non mediche – obbligo iscrizione albo – 

funzioni di coordinamento – titoli richiesti) 
 DPCM 15.2.2006 (assunzioni ammesse nel 2005) 
 DPR 184/2006 (regolamento sull’accesso agli atti amministrativi) 
 DL 181/2006,  conv. in  L.233/2006   (art. 24-novies abrogazione art. 2, comma 5 legge 43/2006 

sui requisiti dei Direttori generali) 
 DPR 7 aprile 2006 (piano sanitario nazionale 2006-2008) 
 Decreto Minsal. 17 giugno 2006 (istituzione SiVeAS) 
 DL 223/2006,  conv. in L. 248/2006   (art. 2, 22-bis, 32, 33, 34) 
 DL 262/2006,  conv. in L 286/2006   (art. 2, comma 9 – pagamenti > 10.000 €) 
 Legge 296/2006  (finanziaria 2007 – art. 1, commi vari; in particolare  548, 556, 565, 593, 1180, 

1184) 
 DL  299/2006, conv. in L. 16/2007 (abrogazione comma 1343 della finanziaria 2007)  
 DL  300/2006, conv. in L. 17/2007 (art. 1, c. 2 proroga al 31.5.2007 prestazioni agg.infermieri)  
 D.lgs. 25/2007 (attuazione direttiva UE – informazione e consultazione lavoratori – art. 5) 
 Legge 120/2007 (art. 1 disposizioni sull’ALPI –  art. 3 part-time - art. 4 gettone infermieri) 
 Legge 123/2007 (modifiche all’art. 7 del d.lgs. 626/1994 – lav. in somministrazione e contratti 

d’opera) 
 Legge 188/2007 (modulo predefinito per presentare le dimissioni) 
 Legge 244/2007  (finanziaria 2008 – art. 3, commi vari; in particolare  74, 76, 79, 83, 85, 87, 90, 

92, 94, 95, 115) 
 Decreto Interministeriale 21.1.2008 (adozione modulo per dimissioni volontarie) 
 DPCM 25.1.2008 (normativa concorsuale dirigente infermieristico e tecnico sanitario) 
 DL 248/2007,  conv. in L. 31/2008   (art. 7, comma 4-bis, art. 24 ter e sexies, art. 25) 
 D.lgs. 81/2008 (testo unico sicurezza sul lavoro – artt. 18, 39,  41 e 42) 
 DL  112/2008, conv. in L. 133/2008 (piano industriale PA e norme varie)  
 DL  154/2008, conv. in L. 189/2008 (art. 1-bis – proroga ALPI allargata)  
 DL  162/2008, conv. in L.  201/2008 (art. 1, c. 10-quater – reintroduzione incentivi 

progettazione, 1-ter  – differimento divieto arbitrati 30.3.09)  
 Legge 203/2008  (finanziaria 2009 – art. 2, commi 30, 32 e 35)  
 DL  207/2008, conv. in L.  14/2009 (art. 5 – validità graduatorie, 6 – concorsi riservati, 32 – 

differimento termini d.lgs. 81/2008,  e 41 – proroghe varie)  
 DL  185/2008, conv. in L.  2/2009 (art. 18, c. 4-sexies – riabrogazione incentivi progettazione) 
 Legge 15/2009 (delega al Governo su produttività ed efficienza)   



 Legge  69/2009, (art. 7-11, modifiche l. 241 – art. 21, “operazione trasparenza” – art. 22, 
modifiche al d.lgs 165 - art. 30 class action - art. 32 abolizione cartaceo – art. 38, modifiche l. 
53, 59, giurisdizione) 

 DL  78/2008, conv. in L.  102/2009 (art. 17, stabilizzazioni – modifiche artt. 71 e 72  l. 133 – 
lavoro flessibile – Corte dei conti – art. 22-ter, età pensionabile donne) 

 DL 103/2009, conv. in L 141/2009 (modifiche alla l. 102 in tema di Corte dei conti) 
 D.lgs. 106/2009 (modifiche al testo unico sicurezza sul lavoro – art. 42) 
 Dpcm 6.5.2009 (disposizioni sulla PEC) 
 D.lgs. 150/2009 (decreto delegato attuativo L 15) 
 Dm  18.12.2009 (nuove fasce reperibilità medico di controllo) 
 Legge 191/2009  (finanziaria 2010 – art. 2, commi 16, 17, 67-105, 148, 149)  
 DL 194/2009, conv. in L 25/2010 (milleproroghe – art. 2, comma 5, pubblicità legale)  
 D.lgs. 198/2009 (norme sulla c.d. Class action) 
 DL 78/2010, conv. in L 122/2010 (manovra finanz. 2010 – artt. 8, 9 e 12) 
 Legge 183/2010 (artt. 1, 5, 7, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 35 c.3) 
 DL 225/2010, conv. in L 10/2011 (mille proroghe) 
 Legge 25/2011  (interpretazione autentica quota riserva cat. protette) 
 Legge 63/2011  (abrogazione equiparazione laurea fisioterapia/scienze motorie) 
 D.lgs. 67/2011 (prepensionamento lavori usuranti) 
 DL 98/2011, conv. in L 111/2011 (stabilizzazione finanziaria – artt. 16,17) 
 D.lgs. 119/2011 (riordino congedi, permessi, aspettative) 
 DL 138/2011, conv. in L 148/2011 (ulteriore stabilizzazione finanziaria – art. 1) 
 D.lgs. 141/2011 (correttivi al decreto 150/2009) 
 DPR. 171/2011 (procedure per la inidoneità) 
 Legge 174/2011 (delega per la codificazione della PA) 
 Legge 183/2011 (legge di stabilità) 
 DL 201/2011 (consolidamento conti pubblici) 

 
 
Contratti collettivi, integrativi e quadro:  
 

1. CCNQ sul lavoro interinale del 9.8.2000 
2. CCNQ permessi e distacchi nei comparti  del 9.8.2000 
3. CCNQ permessi e distacchi dirigenza  del 27.2.2001 
4. CCNQ sulle procedure di arbitrato e conciliazione del 23.1.2001  
5. part time dirigenza SPTA del 22.2.2001 
6. part time dirigenza MV del 22.2.2001 
7. protocollo di intesa del 28.3.2001 per il comitato paritetico ex art. 47 bis del d.lgs. 29/93 
8. Protocollo di intesa del 31 maggio 2001 – Linee guida per le procedure di raffreddamento e 

conciliazione  
9. CCNL del 20.9.2001 per il II biennio – comparto 
10. CCNL del 20.9.2001 – trasformatore comparto 
11. validazione da parte della Commissione di Garanzia degli accordi sui servizi mini in caso di 

sciopero (18 gennaio 2002) 
12. CCNQ permessi e distacchi nei comparti  del 18.12.2002 
13. CCNQ definizione comparti di contrattazione del 18.12.2002 
14. CCNQ di rinnovo procedure conciliazione ed arbitrato del 24.7.2003 
15. CCNL integrativo per l’Area SPTA del  10.2.2004  
16. CCNL integrativo per l’Area MV del  10.2.2004  
17. CCNL del comparto quadriennio 2002/2005 del 19.4.2004  



18. accordo collettivo quadro del 23.9.2004 relativo alla definizione delle autonome aree di 
contrattazione della dirigenza per il  quadriennio 2002 - 2005 

19. protocollo d'intesa del 12.1.2005 per la costituzione ed il funzionamento del comitato 
paritetico di cui all'art. 43 del d. lgs. 165/2001 

20. ACQ del 3.10.2005 di modifica dell’accordo 23.9.2004 
21. CCNQ del 3.10.2005 di modifica del CCNQ su distacchi e permessi del 3.8.2004 
22. CCNL quadriennio 2002/2005 del 3.11.2005 area dirigenza MV  
23. CCNL quadriennio 2002/2005 del 3.11.2005 area dirigenza SPTA  
24. CCNL del comparto biennio 2004/2005 del 5.6.2006  
25. CCNL biennio 2004/2005 del 5.7.2006 area dirigenza MV  
26. CCNL biennio 2004/2005 del 5.7.2006 area dirigenza SPTA 
27. verbale del 5.7.2006  di correzione di errore materiale area dir. MV 
28. verbale del 5.7.2006  di correzione di errore materiale area dir. SPTA 
29. protocollo d’intesa dell’11.4.2007 su errore materiale area dir. SPTA  
30. CCNL quadriennio 2006/2009 e I biennio economico del 10.4.2008 del comparto  
31. CCNL quadriennio 2006/2009 e I biennio economico del 17.10.2008 area dirigenza MV  
32. CCNL quadriennio 2006/2009 e I biennio economico del 17.10.2008 area dirigenza SPTA  
33. deliberazione n. 15 del 19.3.2009 del comitato direttivo ARAN 
34. CCNL del comparto II biennio 2008/2009 del 31.7.2009 
35. CCNQ del 9.10.2009 di modifica del CCNQ su distacchi e permessi del 26.9.2008 
36. CCNL dell’area dirigenza MV II biennio economico 2008/2009 del 6.5.2010  
37. CCNL dell’area dirigenza SPTA II biennio economico 2008/2009 del 6.5.2010  
38. CCNL dell’area dirigenza MV per la sequenza negoziale del 6.5.2010  
39. CCNL dell’area dirigenza SPTA per la sequenza negoziale del 6.5.2010 
40. INTESA del 4.2.2011 
41. Protocollo per il rinnovo delle RSU dell’11.4.2011  
 

 
Negoziazioni in corso 
 

Testo unico dei contratti (raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali vigenti) - 
Inizio procedura 6 luglio 2011 

 
  
Interpretazioni autentiche ARAN – OO.SS. : 
 

1. mancata interpretazione autentica (variabile aziendale e rateo 13^) – verbale del 4.7.2000 -      
2. recesso per i dirigenti a T.D. – 17.10.2000 – Tribunale di Torino 
3. indennità caposala (art. 44 c. 5) . 18.10.2000 Tribunale di Torino 
4. indennità RX nel part time – 18.10.2000 – Tribunale di Brescia                  
5. art. 75, lettera z (disapplicazione art. 118 del 384/90) – 22.2.2001 – Tribunale di Reggio Calabria  
6. art. 61, c. 2, lett. A  (costituzione fondo di risultato) – 12.7.2001 – Tribunale di Vercelli  

Tribunale di Brescia   
7. parere comitato dei garanti – 24.10.2001 – Tribunale di Trapani 
8. decurtazione 15% – 31.10.2001 – Tribunale di Catanzaro 
9. equo indennizzo e mobilità – ipotesi del 14.3.2002 – interpretazione spontanea 
10. indennità di incentivazione alla mobilità – 21. 3. 2002 – Tribunale di Lodi   
11. componente variabile aziendale area MV –  4.4.2002 – Tribunale di Milano 
12. componente variabile aziendale area SPTA – 11.4.2002 – Tribunale di Milano 
13. mancata interpretazione autentica (costituzione fondo di risultato) – verbale del 20.4.2002 -      
      Tribunale di Vercelli 



14.  indennità per malattie infettive – verbale parziale del 3.6.2002 – Tribunale di Torino 
15. servizi riconosciuti per l’indennità di esclusività MV –  12.7.2002 – Tribunale di Pordenone 
16. indennità polizia giudiziaria – verbale parziale del 17.7.2002 – Tribunale di Torino 
17. mancata interpretazione autentica (connessione del procedimento disciplinare con il      
      procedimento penale) – verbale del 4.12.2002 -  Tribunale di Macerata 
18. mancata interpretazione autentica (declaratoria OTAA) – verbale del 17.12.2002 -      

            Tribunale di Palermo 
19. mancata interpretazione autentica (utilizzazione graduatorie) – verbale del 10.1.2003 -      

            Tribunale di Trapani 
20. mancata interpretazione autentica e “proposta” di IA (pronta disponibilità anestesisti) –    

verbale  del 7.5.2003 -    Tribunale di Trapani 
21. mancata interpretazione autentica (monetizzazione ferie in caso di mobilità) – verbale del         

             19.5.2003 -  Tribunale di Mondovì 
22. mancata interpretazione autentica (riconoscimento servizi pregressi) – verbale del 19.5.2003    

- Tribunale di Tortona 
23. mancata interpretazione autentica (riconoscimento servizi pregressi area MV) – verbale del    

25.5.2003 - Tribunale di Pavia 
24. mancata interpretazione autentica (riconoscimento servizi pregressi area MV) – verbale del 

25.6.2003  - Tribunale di Prato 
25. mancata interpretazione autentica (riconoscimento servizi pregressi area SPTA) – verbale   

            del 8.10.2003   - Tribunale di Genova 
26. mancata interpretazione autentica (monetizzazione ferie) – verbale  del 1/2.12.2003   -     

            Tribunale di Grosseto 
27. mancata interpretazione autentica (coordinamento assistente sociale) – verbale  del    

            23.3.2004   -  Tribunale di Torino 
28. mancata interpretazione autentica (declaratoria infermiere ctg C e ctg D) – verbale  del  

            23.3.2004   -   Tribunale di Genova 
29. mancata interpretazione autentica (rigidità orario di lavoro medici) – verbale  del  

            6.5.2004   -   Tribunale di Teramo 
30. pensionabilità gradone – 20.5.2004 – Tribunale di Brescia 
31. mancata interpretazione autentica (perentorietà termini per contrattazione integrativa) –   
      verbale  del 9.6.2004   -   Tribunale di Trapani 
32. mancata interpretazione autentica (compatibilità ind. Coordinamento e posizione        
      organizzativa) – verbale  del  15.7.2004   -   Tribunale di Rossano  
33. parere obbligatorio Comitato dei Garanti –  29.9.2004   -  Corte d’appello di Campobasso  
34. mancata interpretazione autentica (retribuzione di posizione in misura ridotta) – verbale  del      
      25.5.2005   -   Tribunale di Trapani 
35. mancata interpretazione autentica (esperienza maturata per ind. Esclusività) – verbale  del   

25.5.2005   -   Tribunale di Palermo 
36. mancata interpretazione autentica (funzioni di coordinamento) – verbale  del  8.6.2005   -   

Tribunale di Brescia  
37. mancata interpretazione autentica (scavalcamento in cat. D) – verbale  del  8.6.2005   -   

Tribunale di Potenza  
38. mancata interpretazione autentica (indennità pronto soccorso) – verbale  del  8.6.2005   -   

Corte di appello di Genova  
39. mancata interpretazione autentica (computo ferie biologiche) – verbale  del  8.6..2005   -   

Tribunale di Siena  
40. mancata interpretazione autentica (computo ferie biologiche) – verbale  del  8.6.2005   -   

Tribunale di Udine  
41. mancata interpretazione autentica (riposo settimanale e riposo compensativo) – verbale  del  

14.7.2005   -   Tribunale di Bari  



42. mancata interpretazione autentica (inquadramento massofisioterapisti) – verbale  del  
10.11.2005   -   Tribunale di Pistoia  

43. mancata interpretazione autentica (indennità coordinamento variabile) – verbale  del  
26.1.2006   -   Tribunale di Torino 

44. mancata interpretazione autentica (computo ferie radiologiche) – verbale  del  12.5.2006   -   
Tribunale di Reggio Calabria  

45. mancata interpretazione autentica (indennità malattie infettive) – verbale  del  19.7.2006   -   
Tribunale di Brescia  

46. mancata interpretazione autentica (discrezionalità aspettativa) – verbale  del  19.7.2006   -   
Tribunale di Ancona – 3 casi  

47.  mancata interpretazione autentica (computo ferie radiologiche) – verbale  del  2.8.2006   -   
Tribunale di Rimini  

48. mancata interpretazione autentica (mobilità d’urgenza sopra i 10 km) – verbale  del  
4.9.2006   -   Tribunale di Lamezia Terme 

49. mancata interpretazione autentica (esperienza professionale psicologi convenzionati) – 
verbale  del  31.1.2007   -   Tribunale di Roma  

50. mancata interpretazione autentica (orario d’obbligo annuo)   – verbale  del  31.7.2007   -   
Tribunale di Genova  

51. mancata interpretazione autentica (computo esperienza professionale) – verbale  del  
25.1.2008   -   Corte di Appello di Palermo  

52. mancata interpretazione autentica (trattamento economico ex VIII bis) – verbale  del  
25.2.2008   -   Tribunale di Roma 

53.  mancata interpretazione autentica (sospensione cautelare MV) – verbale  del  20.3.2008   -   
Tribunale di Larino 

54. mancata interpretazione autentica (risorse costituenti i fondi MV) – verbale  del  22.4.2008   
-   Tribunale di Termini Imerese 

55. mancata interpretazione autentica (maggiorazione Capo dipartimento MV) – verbale  del  
22.4.2008   -   Tribunale di Palermo 

56. mancata interpretazione autentica (destinatari indennità AD) – verbale  del  6.5.2008   -   
Tribunale di S. Maria Capua Vetere 

57. mancata interpretazione autentica (termine reinquadramento in ctg. D) – verbale  del  
10.7.2008   -   Tribunale di Ancona 

58. mancata interpretazione autentica (computo ferie radiologiche) – verbale  del  9.9.2008   -   
Tribunale di Cuneo  

59. mancata interpretazione autentica (riduzione indennità di esclusività nel part time verticale) 
– verbale  del  10.2.2009   -   Tribunale di Genova  

60. mancata interpretazione autentica (quote storiche spettanti fondo risultato SPTA) – verbale  
del  17.2.2009   -   Tribunale di Ancona  

61. mancata interpretazione autentica (IRAP su prestazioni aggiuntive) – verbale  del  6.4.2009   
-   Tribunale di Salerno  

62. mancata interpretazione autentica (diritto alla mensa per turno  notturno) – verbale  del  
22.4.2009   -   Tribunale di S. Maria Capua Vetere  

63. mancata interpretazione autentica (indennità sostituzione art. 18) – verbale  del  24.6.2009   -   
Tribunale di Salerno  

64. mancata interpretazione autentica (riposo compensativo dopo PD) – verbale  del  18.9.2009   
-   Tribunale di Torino 

65.  mancata interpretazione autentica (equiparazione ARPA – verbale  del  4.11.2009   -   
Tribunale di Bologna 

66. mancata interpretazione autentica (condizioni per la fascia di esclusività) – verbale  del  
9.2.2010   -   Tribunale di Reggio Calabria 



67. mancata interpretazione autentica (indennità sala parto) – verbale  del 25.3.2010   -   
Tribunale di Lanciano 

68. mancata interpretazione autentica (requisiti assunzione in Bs) – verbale  del 9.9.2010   -   
Tribunale di Ancona 

69. mancata interpretazione autentica (esperienza professionale per esclusività) – verbale  del 
9.9.2010   -   Tribunale di Roma 

70. mancata interpretazione autentica (pronta disponibilità comparto) – verbale  del 2.2.2011   -   
Tribunale di Massa 

71. mancata interpretazione autentica (pronta disponibilità dirigenza) – verbale  del 2.2.2011   -   
Tribunale di Massa 
 

 
note di chiarimento ARAN : 
 

1. nota dell’8.2.2000  (risposte a quesiti riguardanti il comparto) 
2. nota del 26.7.2000  (primi chiarimenti risposte a quesiti aree dirigenziali) 
3. nota del 5.9.2000 (errata corrige) 
4. nota del 25.10.2000 (risposte a quesiti aree dirigenziali) 
5. nota dell’11 gennaio 2001 (chiarimento generale sulle clausole contrattuali)  
6. nota del 22 gennaio 2001  (chiarimento sui soggetti  sindacali) 
7. nota del 17 aprile 2001  (chiarimenti clausole contrattuali dei CCNL dell’8 giugno 2000) 
8. nota del 25 giugno 2001 (chiarimenti clausole contrattuali del comparto) 
9. nota del 10.1.2002 (indennità di preavviso)  
10. nota del 15 febbraio 2002 (chiarimenti sulle relazioni sindacali) 
11. nota del 20 febbraio 2002 (chiarimenti clausole contrattuali dei CCNL dell’8.6.2000) 
12. nota del 20 marzo 2002 (chiarimenti clausole contrattuali del comparto) 
13. nota del 24 maggio 2002 (chiarimenti clausole contrattuali del comparto) 
14. nota del 22.10.2002 (perequazione fondi contrattuali area MV) 
15. nota del 4 giugno 2003 (chiarimenti clausole riconoscimento esperienza professionale) 
16. nota del 4 luglio 2003 (chiarimenti sul monte ora aziendale dei permessi sindacali)  
17. nota del 9 febbraio  2004 (chiarimenti sugli incrementi spettanti CCNL del 10.2.2004) 
18. nota del 9.3.2004 (chiarimenti clausole contrattuali aree dirigenziali) 
19. nota del 14 luglio  2004 (errore materiale sui CCNL del 10.2.2004) 
20. nota del 28 settembre  2004 (indennità professionali ex caposala) 
21. nota dell’8 novembre 2004 (chiarimenti clausole contrattuali del comparto) 
22. nota del 17.2.2005 (art. 43 legge 449/1997) 
23. nota del 23 marzo 2005 (applicazione art. 63-bis d.lgs. 165/01- finanziaria 2005) 
24. nota del 26.9.2005 n. 8019 (ferie aggiuntive RX) 
25. nota del 19 luglio 2006 n. 6464 (chiarimenti clausole contrattuali aree dirigenziali) 
26. nota del 30 ottobre 2006 n. 9219 (chiarimenti clausole contrattuali aree dirigenziali) 
27. nota del 6 novembre 2006 n. 9405 (ammissione trattative sindacati non firmatari) 
28. nota del 15 novembre 2006  n. 9665 (tabelle II biennio dirigenza) 
29. nota del 17 novembre 2006 n. 9783 (richiesta dati comparto e dirigenza) 
30. nota del 5 dicembre 2006 n. 10299 (chiarimenti clausole contrattuali aree dirigenziali) 
31. chiarimenti sul CCNL II biennio del 5.7.2006  
32. nota del 9.2.2009 n. 1799 (ferie radiologiche continuative) 
33. nota del 3.8.2009 n. 7136 (ammissione con riserva FEDIR Sanità) 
34. nota del 14.10.2009 n. 8407 (ripartizione distacchi e permessi) 
35. nota del 25.1.2010 n. 521 (linee di indirizzo in materia di composizione delle delegazioni) 
36. nota del 6.7.2010 n. 4958 (errata corrige sui contratti del 6.5.2010) 
37. nota del 26.11.2010 n. 10700 (proroga RSU) 



 
circolari Dipartimento funzione pubblica: 
 
17 luglio 2008, n. 7 (controlli su assenze) 
5 settembre 2008, n. 8 (controlli su assenze) 
28 ottobre 2008, n. 10 (art. 72 L. 133) 
30 aprile 2009, n. 1 (controlli su assenze)  
26 maggio 2009, n. 2 (utilizzo internet) 
17 luglio 2009, n. 3 (operazione trasparenza) 
16 settembre 2009, n. 4 (risoluzione unilaterale) 
12 ottobre 2009, n. 5 (operazione trasparenza) 
12 novembre 2009, n. 7 (assenze per malattia) 
27 novembre 2009 n. 9 (procedimento disciplinare) 
14 gennaio 2010 n. 1 (pubblicazioni sul sito) 
16 febbraio 2010 n. 2 (informativa lavoro flessibile) 
17 febbraio n. 3 (identificazione del personale) 
25 febbraio 2010 n. 4 (ricorso per l’efficienza) 
28 aprile 2010 n. 5 (responsabilità per i medici) 
11 maggio 2010 n. 6 (utilizzo autovetture) 
13 maggio 2010 n. 7 (contrattazione integrativa) 
19 luglio 2010 n. 8 (assenze per malattia) 
28 luglio 2010 n. 9 (riduzione organici) 
30 luglio 2010 n. 10 (formazione) 
6 agosto 2010 n. 11 (art. 53 decreto 165) 
3 settembre 2010 n. 12 (informatizzazione concorsi) 
18 ottobre 2010 - Nota circolare (autorizzazione assunzioni)  
6 dicembre 2010 n. 13 (permessi legge 104/1992) 
23 dicembre 2010 n. 14 (problematiche applicative sanzioni disciplinari) 
17 febbraio 2011  n. 1 – LC  (intesa del 4 febbraio 2001) 
23 febbraio 2011  n. 1 (trasmissione telematica certificati) 
4 marzo 2011 (direttiva linee guida CUG) 
10 marzo 2011  n. 2 (banca dati l. 104/1992) 
14 marzo 2011  n. 3 (spese per consulenze) 
18 marzo 2011 n. 4 (trasmissione telematica certificati) 
25 marzo 2011 n. 4 – LC (sistema integrato PERLA) 
28 marzo 2011  n. 6 (utilizzo autovetture) 
5 aprile 2011  n. 7 – LC (chiarimenti applicativi d.lgs. 150) 
26 maggio 2011 n. 8 – LC (comunicazione automatizzata scioperi) 
30 giugno 2011 n. 9 (revisione part time) 
1 agosto 2011 n. 10 (controlli sulle assenze) 
7 ottobre 2011 n. 12 (formazione universitario – permessi per studio) 
11 novembre 2001 n. 13 (indicazioni sul dividendo dell’efficienza) 
 
 


