
 
 
 

 
 
 
 
 

In data 7 luglio 2021 si è tenuto l’incontro sindacale con la parte datoriale nel quale sono stati trattati i seguenti 
argomenti: 
 
INDENNITÀ MAL. INFETTIVE E SUB INTENSIVA EMERGENZA COVID:  

Abbiamo sottoscritto un accordo che prevede lo stanziamento di una quota aggiuntiva di 106.250 € sul fondo 
“Condizioni di lavoro e incarichi” per il pagamento delle suddette indennità. 
Abbiamo chiesto perentoriamente che tali indennità siano rimesse in pagamento dalla mensilità di aprile (fino 
ad ora sono state pagate fino a marzo) e senza che la spesa gravi sul fondo destinato a tutti i dipendenti per 
le altre indennità, tenuto conto che tali quote devono essere compensate da regione Lombardia come nel 
2020. 
Le OO.SS. e l’Amministrazione, tramite i loro canali, interverranno su regione Lombardia per sbloccare le quote 
da erogare a titolo di compensazione. 
 

PAGAMENTO TURNI AGGIUNTIVI (salti riposo) periodo 22/10/20-31/12/20 professioni sanitarie ex ASST 

Vimercate: 

Abbiamo chiesto conto sul fatto che tali quote non sono ancora state pagate. L’Amministrazione ha assicurato 
il pagamento nella mensilità di luglio andando a conguagliare fino alla concorrenza di 50€/h eventuali quote 
già pagate per le medesime giornate a titolo di straordinario, area a pagamento o sostituzione da regolamento. 
 

RAR 2021: 

Abbiamo sottoscritto l’accordo per procedere al pagamento dell’acconto nel mese di settembre e per il saldo 
nel mese di gennaio 2022. 
 

REGOLAMENTO INCARICHI DI FUNZIONE: 

Abbiamo proceduto alla sottoscrizione del regolamento per il conferimento, valutazione e revoca dei nuovi 
incarichi di funzione. Seguirà sottoscrizione della parte relativa alla graduazione (indennità di funzione). 
 
 
La Segreteria Territoriale FP CGIL MB          I Delegati Aziendali e RSU FP CGIL 
 

TI SERVE ASSISTENZA SINDACALE O ULTERIORI INFORMAZIONI?  

CONTATTA I NOSTRI DELEGATI AZIENDALI O SCRIVICI A: fpbrianza@cgil.it 
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