
 

  

Egr. On. Le  Ministro Beatrice Lorenzin, 

La presente per informarLa dell’esito di una Assemblea della Dirigenza che Unadis ha 
indetto ieri nel Ministero della Salute: c’è molto malumore per le palesi discriminazioni che, 
quotidianamente,  da troppi anni, ricevono i colleghi dirigenti di questo Dicastero. 

Infatti,  siamo spettatori di una surreale “passerella” a favore di “soggetti esterni” che 
provengono da aziende private, da Enti di ricerca o dalla “nullafacenza”; soggetti che spesso 
mancano di requisiti di professionalità, posseduti invece, dai colleghi dirigenti che operano da anni 
con valutazioni positive ed eccezionale impegno nel Ministero della Salute. 

Si attingono dirigenti da graduatorie di idonei in altre amministrazioni o addirittura con 
contratti/convenzioni ad hoc e non si valorizzano le professionalità interne: i dirigenti di ruolo a 
tempo determinato oltre che indeterminato e le professionalità sanitarie. 

Non vogliamo assistere inermi all’utilizzo di risorse per gli incarichi ad esterni, quando ci 
sono professionalità interne di elevatissima qualità da impiegare a costo zero (ovvero con un 
piccolo differenziale legato all’incarico da conferire!) 

Ora è arrivato il momento di dire basta, è arrivato il momento di valorizzare gli interni, 
compresi i colleghi a tempo determinato.  

Vogliamo discutere di questi temi: a livello politico, Le chiediamo di insistere per il 
riconoscimento di una specificità della dirigenza di questo Ministero, al fine di valorizzare 
pienamente le professionalità sanitarie – tramite anche la possibilità di partecipazione agli interpelli 
dirigenziali tutti - e a riconoscere la funzione indefettibile dei  dirigenti a tempo determinato – 
anche tramite il loro inserimento nel ruolo dirigenziale - in linea con i principi della riforma 
delineata dal DDL 1577 (Renzi/Madia). 

Alla luce di quanto summenzionato, ci dichiariamo disponibili a discutere questi temi in un 
tavolo ad hoc visto l’attuale riordino del Ministero della salute ed i due DDL che ci riguardano 
direttamente: stiamo elaborando un documento tecnico con le proposte che perverranno da iscritti e 
simpatizzanti partecipanti all’assemblea. 

 
Pubblicheremo questa lettera per informare i lavoratori e le lavoratrici del Dicastero da Lei 

diretto,  in attesa di un suo cortese riscontro, e la inviamo per conoscenza al Capo di Gabinetto e al 
Capo del Personale. 
 
  
 Roma, 25 settembre 2014               Il Segretario Nazionale 

Dott. Floriano Faragò 
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