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Il Segretario Generale 
 
 
Roma, 27 luglio 2011 
 
 
     
 
        Al Capo di Gabinetto 
             Ministero della Salute 
             Cons. Mario Alberto di Nezza 
              
 
        Al Direttore Generale del  
             Personale, Organizzazione e  
             Bilancio  
             Ministero della Salute 
             Dott. Giuseppe Celotto 
 
 

 
 
 
La scrivente O.S., in relazione allo schema di D.P.R. “recante l’organizzazione degli uffici di 

diretta collaborazione del Ministro della Salute e dell’Organismo indipendente di valutazione 
delle perfomance”, osserva quanto segue: 
 

- lo schema non tiene in considerazione quanto previsto dalla  Legge  27 dicembre 2006 
n. 296 (Legge Finanziaria 2007) né dall’articolo 1, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 
convertito con modificazioni dalla  Legge 133 del 6 agosto 2008 né dall’articolo 2 della 
Legge 26 febbraio 2010 n. 25. 

- Impropriamente gli uffici di diretta collaborazione del Ministro non sono assoggettati ai 
limiti e riduzioni previste dalle norme sul contenimento della spesa pubblica; è una 
scelta, questa, che appare  irragionevole, stante la portata generale delle norme 
richiamate volte, invece, alla revisione degli assetti organizzativi con conseguente 
riduzione del numero dei posti di funzione. 

- Appare, quindi, non condivisibile anche quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 lettera 
b che introduce una nuova posizione economica dirigenziale di livello generale. 

- Allo stesso modo, inoltre, appare ridondante e in conflitto con le norme volte alla 
riduzione della spesa, quanto previsto dall’articolo 2 comma 4 che istituisce un ulteriore 
figura di  vice-capo di gabinetto quale posizione di 2^ fascia, per la cui copertura 
sarebbe stato individuato un soggetto di provenienza esterna, cosa, quest’ultima che 
mortificherebbe tutti i dirigenti di ruolo del Ministero della Salute. 
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- Altra perplessità  suscita il mancato assoggettamento al sistema di valutazione dei 
dirigenti operanti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, che restano 
affrancati dalla verifica dei risultati conseguiti,  a cui, viceversa, sono giustamente  
soggetti tutti gli altri dirigenti. 

- Dall’insieme dell’articolato emerge, poi, una inspiegabile scarsa considerazione nei 
confronti di tutti i Dirigenti di ruolo in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, 
scarsa considerazione che raggiunge l’apice nei confronti dei dirigenti delle 
professionalità sanitarie che da tempo prestano la loro attività professionale presso gli 
uffici di diretta collaborazione del Ministro. 

- Infine, dalla lettura dell’articolo 9 comma 1 lettera b, si evince che le previsioni relative 
alla retribuzione accessoria di cui ai commi 2 e 4 vanno palesemente a incidere sul 
fondo complessivamente destinato alla dirigenza; pertanto si evidenzia la necessità che 
tale norma debba prevedere un preliminare confronto con le organizzazioni sindacali 
della dirigenza per definire  i criteri e le modalità di utilizzo di tali fondi. 

 
 
 
 

    Massimo Fasoli 

 


