
CCNL 2016-2018 COMPARTO SANITÀ: 
I NUOVI FONDI, RIFLESSIONI OPERATIVE 
FRA CRITICITÀ E INNOVAZIONE
RELATORE: GIUSEPPE CANANZI
Evento formativo di AssoARPA  
Bologna, c/o Arpae,  
Sala Tugnoli, via Francesco Rocchi 19, piano seminterrato  
18 ottobre 2018

Segreteria AssoARPA:  
0432 191 8037



9.30 - 10.00 
Registrazione partecipanti

10.00 – 10.15 
Saluti istituzionali

10.15 – 12.00 
Intervento di  
GIUSEPPE CANANZI (parte 1)

12.00 - 12.15 
Coffee break

12.15 - 14.00 
Intervento di  
GIUSEPPE CANANZI (parte 2)

GIUSEPPE 
CANANZI
Dirigente Ufficio XIV dell’Ispettorato 
Generale per gli ordinamenti del 
personale e l’analisi dei costi del 
lavoro pubblico presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

Si occupa di analisi e valutazioni 
economiche, a livello intersettoriale, 
della contrattazione collettiva 
integrativa delle amministrazioni 
pubbliche, di supporto alle attività 
di acquisizione dei dati sui contratti 
integrativi, di analisi degli effetti 
della contrattazione integrativa 
sugli andamenti retributivi.

PROGRAMMA

CCNL 2016-2018 COMPARTO SANITÀ: I NUOVI FONDI, RIFLESSIONI 
OPERATIVE FRA CRITICITÀ E INNOVAZIONE
Il giorno 21 maggio 2018 Aran e 
Organizzazioni sindacali hanno 
firmato il contratto collettivo 
nazionale di lavoro 2016- 2018 per 
i circa 543.400 pubblici dipendenti 
appartenenti al comparto 
Sanità, che comprende Aziende 

sanitarie e ospedaliere del SSN, 
policlinici universitari, ARPA, istituti 
zooprofilattici sperimentali e altri 
istituti di cura.
L’accordo interviene su molti aspetti 
normativi quali le assenze, i permessi 
e congedi, le ferie, i rapporti di lavoro 

flessibile, l’ampliamento di alcune 
tutele (malattie gravi, permessi per 
visite).
È, pertanto, necessario approfondire 
attraverso momenti formativi ad hoc 
le diverse problematiche, tra cui in 
primis le novità in termini di fondi 

per la contrattazione integrativa e le 
relative problematiche applicative.
La giornata di formazione, 
organizzata da AssoArpa,  ha 
quindi l’obiettivo di fornire a tutti i 
partecipanti un utile momento di 
informazione e confronto.

Arpae, Sala Tugnoli 
Bologna, via Francesco Rocchi 19

LOCATION

Da Stazione FS
Autobus linea 37
direzione Bombicci
fermata Arpae


