
La difficoltà di reperire aule per le assemblee e l’urgenza dell’argomento ci hanno
fatto scegliere questa modalità. Speriamo di poter organizzare presto incontri in
presenza o in alternativa via zoom.

Sono lo strumento contrattuale attraverso il quale devono essere garantite le
carriere dei Medici e Dirigenti Sanitari del SSN. 
La Fp Cgil ha fortemente orientato il nuovo CCNL (in vigore dal 1° gennaio 2020) a
riequilibrare la valorizzazione degli incarichi professionali rispetto a quelli gestionali,
a tutela delle tantissime e tantissimi professionisti senza incarico o con incarico di
base dopo numerosi anni di servizio. 

La parte fissa corrisponde al valore minimo relativo a un incarico. È determinata a
livello di contrattazione nazionale.
La parte variabile è il valore economico relativo a un incarico. È determinata dalla
contrattazione aziendale tra ASST 7 Laghi e sindacati. 
Entrambe sono voci della busta paga.

Sai cosa si intende per parte fissa e variabile della posizione? Conosci la tua
busta paga?

MEDICI E DIRIGENTI SANITARI SSN

INCARICHI DIRIGENZIALI

Perché questa forma di comunicazione ? 

Cosa sono?

Perché negli ultimi mesi è in corso una trattativa tra le Organizzazioni sindacali e
l’Amministrazione per una nuova graduazione degli incarichi dirigenziali. 
Il tema riguarda direttamente tutta la Dirigenza Medico-sanitaria ed è urgente
chiudere un accordo.

Perché ne parliamo adesso?

Abbiamo presentato una proposta a tutte le Organizzazioni sindacali e
all’Amministrazione. Trattandosi, in generale, di norme contrattuali poco conosciute
riteniamo importante informarti prima e non dopo la sottoscrizione di un accordo.

Perché la FP CGIL desidera informarti?

%

VARESE LOMBARDIA

ASST SETTE LAGHI



VUOI SAPERNE DI PIÙ?
Ti aspettiamo GIOVEDÌ 26 MAGGIO dalle 7,30 alle 14,00
presso la hall ingresso Monoblocco, piano terra vecchio
Padiglione Centrale e corridoio.

LA NOSTRA PROPOSTA

VUOI IMPARARE A LEGGERE 
LA BUSTA PAGA?
Partecipa al nostro corso on line

COPERTURA ASSICURATIVA?
Scopri la nostra convenzione Colpa Grave

VUOI CONOSCERE LE NOSTRE
PROPOSTE PER IL RINNOVO DEL
CCNL?
Parla con noi!

PER IL BENESSERE LAVORATIVO: 
Parla con noi!

CONTATTACI SU WH:
345.9941184

Se vuoi porta una tua busta paga!


