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Il Segretario Generale 
 
Roma, 23 dicembre 2013 
 
Prot. 1202/B/23.12.2013 
  Ministero della Salute 

- Al Capo di Gabinetto 
- Al Direttore generale del personale 

 
Oggetto: 

 
Organizzazione del Ministero della Salute. Richiesta avvio confronto sindacale. 

 
Risulta in fase di conclusione il processo di riorganizzazione di codesto Ministero, 

conseguente alle riduzione di organico previste dal dlgs n. 95 del 2012: UNADIS evidenzia che, 
al fine di dare un assetto definitivo conseguente alla nuova struttura, sia necessario avviare il 
necessario confronto sindacale.  

 
In particolare:  
1) sono da definire/adeguare  i nuovi criteri di assegnazione degli incarichi dirigenziali di 

livello generale e di livello non generale in quanto quelli attuali sono carenti delle 
indicazioni necessarie conseguenti alla entrata in vigore delle disposizioni in materia di 
anticorruzione e dalle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione; 

2) inoltre, bisogna aggiornare i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali di 
prima e seconda fascia, prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali. 

3) proponiamo la cancellazione del comma 4 dell’articolo 19 poiché non adeguato alle 
norme esistenti a all’evoluzione normativa in itinere; 
 

 4) Aggiunta di un 4° comma all’art. 17 il cui titolo viene così modificato (Uffici di livello 
dirigenziale non generale e incarichi conferibili ai dirigenti con professionalità 
sanitaria) 

4. All’individuazione degli incarichi conferibili ai dirigenti con profilo sanitario del 
Ministero della salute, nonché alla definizione della loro distribuzione all’interno delle 
direzioni generali, si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell’art. 15 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e del DPCM 13 dicembre 1995. 
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Con la finalità esclusiva di tutela di tutta la dirigenza di codesto Ministero, si chiede 
l'immediato avvio delle relazioni sindacali per la definizione dei suddetti atti preliminari all'avvio 
della nuova struttura ministeriale, assicurando la piena collaborazione di UNADIS ad una 
sollecita conclusione del confronto. 

 
Unadis ribadisce che, dato che con la riorganizzazione viene a costituirsi un nuovo soggetto 

giuridico, si ritiene che tutti gli incarichi in essere decadano all’entrata in vigore  del relativo 
DPCM e sia necessario avviare un unico interpello generale per la assegnazione degli stessi 
(anche per evitare effetti domino non rispondenti alla necessaria efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa). 
 
   

Distinti saluti.   

 

 


