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Roma, 23 maggio 2013 
 

 Egr. Direttore Luca Pani,  
 

 Unadis – Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato – vuole segnalarLe, nello spirito 
fortemente costruttivo e collaborativo cui sempre ha improntato le relazioni sindacali in Aifa, 
che ha raccolto un diffuso disagio lavorativo da parte dei colleghi delle Professionalità 
Sanitarie. 

 Lamentano, in generale, la mancanza di percorsi definiti e chiaramente meritocratici per 
eventuali prospettive di carriera e di crescita professionale (per i BS verso posizioni AS e per i 
CS verso BS).  

Lamentano, inoltre, una non chiara né esaustiva declaratoria delle proprie funzioni, 
nonché una non sempre corretta ripartizione dei compiti nell’ambito delle differenti fasce, che si 
riflette anche in un non soddisfacente trattamento economico riguardo alla retribuzione di 
posizione variabile. 

Convinti che le relazioni sindacali debbano essere improntate alla ricerca della piena 
collaborazione e della condivisione di azione, per favorire il benessere organizzativo delle 
professionalità sanitarie dell’Agenzia, e di tutelare lo status giuridico ed economico delle stesse 
– che passa anche tramite un adeguato inquadramento in base alle funzioni svolte, la prospettiva 
di percorsi di carriera e la percezione della corretta fascia retributiva della posizione variabile 
– ma anche per supportare quotidianamente la S.V. affinché possano essere raggiunti e garantiti 
i livelli di benessere lavorativo ed organizzativo basilari per il mantenimento degli elevati indici 
di performance che hanno contraddistinto l’azione dell’AIFA durante la Sua gestione, si chiede 
un incontro con la SV volto all’esame della situazione, per discutere le problematiche e le 
criticità sopra rappresentate, al fine di poter individuare e condividere un percorso volto alla 
risoluzione delle stesse. 

Si ringrazia e si saluta distintamente. 

    Il Segretario Generale   

         
Egr. Direttore 
Luca PANI 
Agenzia Italiana del Farmaco 
Via del Tritone, 181           


