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Ministero dell'Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONEIUA GENERA.LE DELLO STATO 

Ispelforato generale per gli ordinamenti del personale 
e l'analisi dei costi del {al'oro pubblico 

[!fficio 15 

Protocollo n. 
Rif. prot. entrata n. 54721 
Risposta a nota 
Allegati n. 1 

Ali' ASL Monza e Brianza 
Viale Elvezia, 2 
20900 MONZA 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

• Ufficio Relazioni Sindacali 
• Servizio Contrattazione Collettiva 

C.so Vittorio Emanuele, 116 
00186 ROMA 

e, p .c.  All' ARAN 
Comparto Sanità 
Via del Corso. 4 76 

00186 ROMA 

OGGETTO: Applicazione art. 36, comma 3 ,  CCNL 7.4.1999 comparto Sanità. 

Si fa riferimento alla nota prot. n. 51139 del 26.6.2014 con cui codesta Azienda 

Sanitaria ha chiesto di conoscere se le disposizioni di cui all'art. 36, comma 3 ,  del CCNL 

7.4.1999 comparlo Sanità secondo il quale '·Nei casi in cui per e.f/i2llo di una diversa 

organi::zazione del! 'azienda o ente, la posizione organiz::ativa venga soppressa ed il dipendente 

ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con r(ferimento 

ai risultati raggiunti, allo stesso viene attribuita la fascia economica successiva a quella di 

inquadramento. Qualora abbia già raggiunto l'ultima fascia, allo stesso viene attribuito - a 
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titolo personale - un importo pari al! 'ultimo incremento di fascia ottenuto.", siano tuttora 

applicabili alla luce delle vigenti disposizioni legislative. 

Ciò con riferimento, in particolare, all'art. 23 del d.lgs n. 150/2009 e s.m. secondo 

il quale ''le progressioni economiche sono attribuite in modo selelliro" e all'art. 9, comma 21, 

del DL n. 78/20 l O convertito, con modifìcazioni, dalla legge n. 122/201 O e successive 

modìficazioni in virtù del quale le progressioni di carriera comunque denominate hanno effetto ai 

fini esclusivamente giuridici. 

Al riguardo, per quanto riguarda l'applicabilità del citato articolo 36, comma 3, 

alla luce delle limitazioni introdotte dal richiamato articolo 9, comma 21, del DL 78/20 l O. le cui 

disposizioni trovano applicazione dal 2011 a tutto il 2014 in vi11ù della proroga disposta dal 

d.P.R n. 122/2013. si fa presente che questo Dipartimento si è già espresso con !"unita nota prot. 

n. 48970 del\'8.6.2012 in riferimento ad un analogo quesito posto dall'Azienda Ospedaliera di 

Legnano. Pertanto per tale aspetto si confermano le valutazioni espresse con la predetta nota. 

Con riferimento, invece, più in generale all'applicabilità della norma contrattuale in 

parola in relazione alla disciplina introdotta dall'articolo 23 del d.lgs n. 150/2009 e s.m. in 

materia di progressioni economiche, si deve far rinvio alle valutazioni del Dipartimento della 

Funzione Pubblica, cui unitamente alla presente viene trasmesso il quesito posto da codesta 

Azienda Sanitaria. 
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