
   Sempre Formazione srls                                
Via S. Marco, 5 - Selvazzano Dentro (PD), 35030 

CF/ISCR. al registro imprese 05342840286 

EMAIL sempreformazionesrls@gmail.com     PEC sempreformazionesrls@legalmail.it 

Tel. 335 6174397 

SEMINARI MONOTEMATICI sul CCNL 

di TUTTO il PERSONALE DEL S.S.N. 
Incarichi, Relazioni Sindacali, Salario accessorio 

presentazione, analisi e approfondimenti 

  

 

SEMPRE FORMAZIONE srls  considerato l’interesse che si è manifestato nelle 
molteplici edizioni di corsi di aggiornamento generale riguardanti i Ccnl 2016 - 2018 
del Personale dei Livelli, della Dirigenza Sanitaria e della Dirigenza PTA e le 
successive richieste riguardanti l’opportunità di un approfondimento monotematico e 
trasversale a tutte le Aree negoziali sui principali istituti contrattuali, presenta tre 
seminari attinenti a:  

- Incarichi di funzione e dirigenziali  
- Sistema delle Relazioni Sindacali  
- Salario accessorio e la sua strumentazione: i fondi 

I singoli temi verranno svolti attraverso un’analisi approfondita del quadro di 
riferimento legislativo, motivazionale, delle novità emerse e dell’impatto organizzativo 
e gestionale che producono anche in considerazione del prossimo Ccnl 2019 – 2021.  
Al fine di rendere positivo e costruttivo il dialogo, anche attraverso scambi di esperienze  
e conoscenze, la partecipazione ai seminari è limitata. 
I programmi dei singoli Seminari vengono riportati a margine di questa presentazione. 
 

Calendario Incontri Seminariali 
I^ Edizione 

 

Incarichi di funzione e dirigenziali 
Mercoledì  26 maggio 2021 
dalle ore 09.00 alle ore  14.00 

 

Relazioni Sindacali 
Martedì 8 giugno 2021 
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

 

Salario accessorio e la sua strumentazione: i Fondi 
Martedì 15 giugno2021 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
dalle ore 14 alle ore 16.00 

Presentazione - Data  – Orario  



 

 

                          

Direzioni Generali, Dirigenti Professioni Sanitarie, Dirigenti e Funzionari del Servizio 

Risorse Umane di Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, IRCCS,  

Istituti Zooprofilattici Sperimentali, ARPA, Soggetti Gestori del Ccnl. 

 

 

 

 
 Nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Personale dei Livelli, della 

Dirigenza Sanitaria e della Dirigenza dei ruoli Professionale,Tecnico e 

Amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale, questi temi hanno assunto un 

ambito centrale, coniugando, nel contempo il passato, nel quale sono ben 

collocate le radici, con l’immediato futuro, nel quale sono già proiettati alcuni 

aspetti gestionali e applicativi di sviluppo. 

Questa coniugazione, ripresa appieno dal “Patto per l’innovazione del lavoro 

pubblico e la coesione sociale”, sottoscritto tra Governo e Sindacati il 18 marzo 

2021, impone un’attenta conoscenza degli elementi fondanti, della volontà del 

legislatore e della fase gestionale e applicativa che assume un’importante ruolo 

nel cogliere a fondo le potenzialità dell’attuale contratto, i vincoli applicativi e le 

dinamiche che sorgono o che si sono modificate al fine di un loro futuro 

sviluppo. 

 Prendere in esame le novità contrattuali, collocandole nel quadro giuridico anche 

attraverso una rivisitazione (giuridica e motivazionale) delle opzioni di origine.  
 Commentare analiticamente le novità nell’ambito di ciascun Istituto, 

approfondendo origini, attualità e dinamiche di sviluppo. 
 Affrontare le principali problematicità che sono emerse in prima applicazione. 

                                             

 

 

 

Renzo ALESSI - Consulente ARAN, ha partecipato fattivamente alle contrattazioni 

nazionali dal 1995 ad oggi, già Direttore del Personale dell’Azienda Ospedaliera di 

Padova, Direttore Generale e Direttore Amministrativo di Aziende sanitarie del Veneto, 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e dell’IRCSS CRO di Aviano 

Friuli - Venezia Giulia.  

Autore di numerose pubblicazioni in materia di Organizzazione Sanitaria e di gestione 

del Personale del S.S.N.  

                                                               

Destinatari 

Obiettivi e finalità 

Docente 



 

 

 

 
 I Seminari saranno gestiti in WEBINAR e il collegamento avverrà tramite 

apposito link che sarà inviato all’indirizzo e-mail del partecipante ad iscrizione 

avvenuta.  

 Quota d’iscrizione individuale: 

Euro 150,00 + IVA (se dovuta)* per corso  

Euro 400,00 + IVA (se dovuta)* per la partecipazione a tutti e tre 

(*) se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi 

dell’art.10 D.P.R. n.633/72 (e successive modificazioni).  

Imposta di bollo (ex art.1186) inclusa nella quota.  

Spese bancarie per il bonifico a carico dei partecipanti. 

 Le iscrizioni devono pervenire entro due giorni prima dello svolgimento 

dell’evento prescelto, per eventuali iscrizioni oltre questo termine vi invitiamo a 

inviare e-mail sempreformazionesrls@gmail.com o contattare l’organizzazione  

 Il WEBINAR non è configurabile come appalto di sevizio pertanto per il suo  

acquisto non à necessario chiedere il CIG, in base alla determinazione  

dell’ACVP n.4 luglio 2011 paragrafo 3.9.  

 Alla fine di ogni corso verrà proposto un test a domande multiple per la 

valutazione dell’esperienza formativa. 

 Al termine di ogni seminario verrà inviato il materiale didattico, slide e 

registrazione del corso, e l’attestato di partecipazione. 

 

 E’ possibile acquistare i volumi:  

“Manuale per la contrattazione. Le tematiche fondamentali del rapporto di 

lavoro nella contrattualistica della Dirigenza Professionale, Tecnica e 

Amministrativa” edito dal “Il prato” autori: Renzo Alessi, Giovanni Ferro e 

Marco Rizzato, Ed. Il Prato 2020, costo di euro 25,00 (prezzo copertina euro 

30.00 euro). 

“Manuale per la contrattazione. Le tematiche fondamentali del rapporto di 

lavoro nella contrattualistica del personale dei Livelli e della Dirigenza 

Sanitaria” edito dal “Il prato” autori: Renzo Alessi, Giovanni Ferro e 

Marco Rizzato, Ed. Il Prato 2020, costo di euro 40,00 (prezzo copertina euro 

60.00euro). 

L’eventuale acquisto del o dei volumi, unitamente alle spese di spedizione – 

Poste Italiane – corrispondenti al costo di euro 7 per una copia e 13 per due 

copie, verranno regolarmente riportate nella fattura relativa alla partecipazione 

al corso. 

 

 

 

Note organizzative e 

modalità operative 
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Orario Contenuto Relatore 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 10.30 

Quadro delle disposizioni di riferimento e norme 

di chiusura  

 

 

 

 

 

 

Renzo Alessi 

Gli incarichi nel sistema delle relazioni sindacali 

Gli incarichi di funzione, dinamiche e sviluppo 

della carriera professionale: 

- principi vincolanti 

- tipologie, caratteri generali e soggetti 

- procedure di affidamento, rinnovo e 

revoca 

- graduazione, valutazione e durata 

Periodo di prova 

Atto/Provvedimento di assegnazione  

Aspettativa conservazione posto  

Ricostituzione del rapporto di lavoro     

10.30 – 10,40 Pausa  

10,40 – 13,30 Gli incarichi dirigenziali, dinamiche e sviluppo 

della carriera professionale: 

- principi vincolanti e caratteri generali 

- tipologie 

- procedure di affidamento, rinnovo e 

revoca 

- graduazione, valutazione e durata 

Le sostituzioni 

Periodo di prova,  

Aspettativa conservazione posto  

Ricostituzione del rapporto di lavoro   

Contratto individuale di lavoro e di incarico           

 

 

 

 

 

 

Renzo Alessi 

13,30 – 14,00 Domande, discussione, esperienze applicative 

 

 

Programma del Seminario 

Incarichi di funzione e dirigenziali 
 Mercoledì 26 Maggio 2021 

 



 

 

 

 

 

 

Orario Contenuto Relatore 

 

 

 

9.00 – 10.30 

Il quadro legislativo di riferimento all’origine del 

sistema di relazioni sindacali: 

La Carta Costituzionale e Statuto dei Lavoratori 

Il D.lgs n.29/1993 

Il D.lgs n.165/2001 

 

 

Renzo Alessi 

10.30 – 10,40 Pausa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,40 – 14,00 

Il Modello sindacale 2016 – 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renzo Alessi 

I Contratti Quadro e i Contratti di Settore 

Le prerogative e i diritti  sindacali in tutte e tre le 

Aree negoziali 

Le tipologie dell’assetto di relazioni 

La partecipazione (confronto) 

- Articolazione 

- Caratteristiche e Regolamentazione 

- Procedure e Soggetti 

- Materie 

- Difficoltà applicative emerse in sede di 

applicazione in tutte e tre le Aree 

Negoziali 

La contrattazione integrativa aziendale 

- Natura 

- Particolarità 

- Procedure e Soggetti 

- Materie 

- Difficoltà applicative emerse in sede di 

applicazione in tutte e tre le Aree 

Negoziali 

Consegna e commento test applicativo 
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Programma del Seminario 

“Relazioni Sindacali” 
Martedì 8 giugno 2021  
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Orario Contenuto Relatore 

 

 

 

 

9.00 – 10.30 

Ricostruzione delle motivazioni e aspetti 

applicativi  di origine dei fondi contrattuali 

D.lgs n.29/1993 

D.lgs n.165/2001 

 

 

 

 

Renzo Alessi Il modello dei fondi contrattuali nel sistema delle 

relazioni sindacali 

Natura, caratteristiche e modello generale nei 

contratti collettivi nazionali di lavoro di tutto il 

personale del S.S.N. ante Ccnl 2016 – 2018 

10.30 – 10,40 Pausa  

 

 

 

 

 

10,40 – 13,00 

Interventi del legislatore dal 2010 al 2017  

Vincoli di spesa e regole di dinamicità nella 

volontà del legislatore per la stagione 

contrattuale 2016-2018 

D.lgs n.75/2017 e D.lgs n.35/2019 

Esempi applicativi D.lgs n.35/2019 

I fondi nel Ccnl 2016 – 2018 del Personale dei 

Livelli: 

- costruzione 

- modello e dinamicità 

- voci incrementali  

- voci di spesa e loro specificità 

- linee di sviluppo e logiche di gestione   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renzo Alessi 

13,00 – 14,00 Pausa 

14,00 – 16,00 I fondi nel Ccnl 2016 – 2018 della Dirigenza 

Sanitaria e Dirigenza PTA: 

- costruzione 

- modello e dinamicità 

- voci incrementali  

- voci di spesa  e loro specificità  

- linee di sviluppo e logiche di gestione   

Programma del Seminario 

Salario accessorio e la sua strumentazione: i Fondi 
Martedì 15 giugno 2021 



 


