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OGGETTO: Interpretazione clausole dei CCNL 1994/1997 
 
Continuano a pervenire numerosi quesiti, con i quali le Aziende e gli Enti del comparto 

chiedono il parere di questa Agenzia, in merito alla corretta applicazione di clausole, relative ai 

CCNL 1994/1997 del comparto sanità e delle aree dirigenziali. 
L'ARAN esaminati attentamente detti quesiti ha verificato che ormai essi sono prevalentemente 

: 
 
· finalizzati a chiedere conferma di quanto i CCNL già espressamente prevedono senza alcuna 

oggettiva difficoltà interpretativa o che hanno formato oggetto di correzioni e integrazioni con 

successivi contratti : CCNL del 22.05.1997 (G.U. del 13.6.97, n. 136), del 4.3.1997 (G.U. del 

27.3.97, n. 72), del 1 e 2.7.1997 (G.U. 4.9.97, n. 206) ; del 5.8.1997 (G.U. 8.9.97, n. 209) ; 
 
· privi del necessario carattere di generalità, attendendo a casi riguardanti singoli soggetti e 

della cui soluzione può essere responsabile soltanto l'azienda - datore di lavoro ; 
 
· attinenti a fattispecie che sono già state esaurientemente affrontate nelle precedenti linee 

interpretative trasmesse a tutte le aziende ed enti per il tramite degli Assessorati alla Sanità, 

con note n. 2964 del 9.05.96, n. 4017 dell'11.06.97 e n. 3179 del 20.05.98 ; 
 
· relativi a materie attualmente coperte da riserva di legge o atto normativo, al conferimento 

degli incarichi e all'organizzazione, e quindi , esulano dalle disposizioni contrattuali ; 
 
· attinenti all'interpretazione di normativa pregressa anche contrattuale o di istituti non 

disapplicati dai CCNL, già ampiamente esaminati in passato, perché oggetto di circolari o di 

note interpretative del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Ministero del Tesoro e del 

Ministero della Sanità, alle quali questa Agenzia fa rinvio. 
 
In relazione alle considerazioni sopra svolte, questa Agenzia ritiene, pertanto, di aver esaurito, 

fatti salvi ulteriori casi di interesse generale, la propria fase di assistenza nella gestione dei 

CCNL del 1.9.1995 e 5.12.1996 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante linee 

interpretative generali di tali contratti anche in relazione alla sopravvenienza dei CCNL del 

quadriennio 1998 - 2001. 
Si prega di dare alla presente nota la più ampia diffusione tra tutte le Aziende ed Enti del 
territorio di competenza. 

  

 


