E’ uscita la newsletter n. 10 di luglio 2019: “Novità in materia previdenziale e
comunicazioni di servizio”
Firmato il CCNL DELL’AREA SANITA’ – Dirigenza medica e sanitaria del Servizio
Sanitario Nazionale – triennio 2016-2018
Il CCNL 2016-2018 dell’ Area della Dirigenza medica e sanitaria è stato definitivamente
sottoscritto il 24/07/2019 da Aran e Organizzazioni Sindacali ed è divenuto efficace a partire
dal giorno successivo, 25/07/2019.
Gli incrementi tabellari sono previsti con tre decorrenze: 01.01.2016, 01.01.2017 e
01.01.2018 ; viene inoltre previsto il riassorbimento della indennità di vacanza contrattuale
che si somma al trattamento tabellare a partire dal 01/08/2019.
Per coloro che cesseranno o sono cessati dal servizio con diritto a pensione nell’arco di
vigenza del contratto (dal 2.1.2016), gli incrementi tabellari previsti per il personale in
servizio saranno valutati ai fini pensionistici, integralmente, negli importi e alle scadenze
previste dal contratto; mentre ai fini dell’indennità di fine servizio e di TFR saranno
considerati solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ai fini della riliquidazione della pensione, gli Enti dovranno comunicare all’INPS tramite
l’are di lavoro New Passweb i dati relativi alla retribuzione “dell’ultimo miglio” riferita alle
diverse scadenze contrattuali.
ANTICIPO TFS/TFR DIPENDENTI PUBBLICI
Il Ministero della Funzione Pubblica ha predisposto lo schema di DPCM che regola
l’erogazione anticipata, sotto forma di prestito, del TFS/TFR per i dipendenti pubblici, entro
un massimo di 45 mila euro.
Lo schema di DPCM è stato inviato al Consiglio di Stato e al Garante per la Privacy per
l’acquisizione dei relativi pareri; concluso questo passaggio il DPCM sarà pubblicato in
Gazzetta Ufficiale.
Allora saranno stipulati gli accordi che fisseranno le condizioni per la concessione del
prestito.
COMUNICAZIONI DI SERVIZIO: CHIUSURA FERIE ESTIVE
Il nostro studio rimarrà chiuso da lunedì 12 agosto a venerdì 16 agosto.
Si ricorda inoltre che durante il mese di agosto l’orario di apertura dell’ufficio sarà il
seguente:
Dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17.30
Venerdì dalle 8.30 alle 13.00

