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COMUNICATO 
 

 
La scrivente O.S.,  lo scorso 13 novembre ha scritto all’Ufficio relazioni sindacali per conoscere 
le motivazioni per cui nel corso dell’incontro del 10 novembre u.s. è stata presentata la 
sottoscrizione definitiva soltanto dell’accordo relativo alla retribuzione dell’articolo 7 e non 
del Risultato 2013. 
 
L’Ufficio relazioni sindacali ha risposto che:  
“L’Ipotesi di accordo retribuzione di risultato anno 2013 è stata inoltrata all’UCB in data 29 
settembre, restituita vistata dall’UCB in data 13 ottobre u.s. e inoltrata nella medesima data al 
Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 
previsto accertamento congiunto. 
Per completezza di informazione si specifica che l’ipotesi di accordo relativa all’art 7 legge 
362/99 anno 2013 è stata inoltrata all’UCB sempre il 29 settembre, è stata restituita vistata 
dall’UCB in data 7 ottobre e, come di consueto,  inoltrata nella medesima data al Dipartimento 
della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il previsto 
accertamento congiunto.  Il Dipartimento della Funzione Pubblica  ha espresso parere 
favorevole pervenuto allo scrivente Ufficio lo scorso 30 ottobre.” 
 
L’UNADIS ritiene  comunque di puntualizzare quanto già ribadito:  
…Si precisa che questa O.S. rimane in attesa dell’espressione del parere favorevole del 
Dipartimento della Funzione Pubblica  -DFP- relativamente all’ipotesi di accordo di 
risultato anno 2013 e che sarà cura della scrivente O.S. provvedere all’immediata 
sottoscrizione di “entrambi gli accordi” appena giunto a codesto Ufficio relazioni sindacali  
il parere favorevole del DFP. 
L’UNADIS non ritiene infatti accettabile, dopo le rassicurazioni avute a settembre u.s. 
dall’Amministrazione, che la corresponsione della retribuzione di risultato anno 2013 non 
venga corrisposta entro il corrente anno, nonostante gli accordi prevedessero 
esplicitamente la corresponsione congiunta sia dell’articolo 7 legge 362/99 e del risultato 
2013.  
 
Ad oggi, nonostante i solleciti da parte di questa Organizzazione sindacale formulati 
all’Amministrazione, non è stata data più alcuna informazione in merito al parere favorevole da 
parte della Funzione Pubblica sulla retribuzione di risultato 2013 mentre, al contrario, siamo stati 
chiamati per la sottoscrizione del solo articolo 7 essendo già pervenuto all’Amministrazione  il 
parere favorevole  della Funzione Pubblica… che UNADIS non ritiene di sottoscrivere se non 
congiuntamente a quello relativo alla retribuzione di risultato anno 2013 in base agli espliciti 
accordi al momento della firma delle ipotesi di accordo. 
 
Che fine ha fatto il parere favorevole della Funzione Pubblica per la retribuzione di 
risultato 2013? 
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Vogliamo evitare ogni tipo di malcontento e di eventuale penalizzazione del personale a cui 
spetta la retribuzione di risultato 2013 e si sollecita, ad ogni buon fine,  di voler assicurare 
ogni eventuale intervento finalizzato ad evitare la “sperequazione” tra il personale di questo 
Ministero che si “perequa”  alla dirigenza sanitaria ( Dirigenti professionalità sanitarie e II 
fascia ) grazie all’articolo 7. 
 

 
                                                                                            Il Segretario Nazionale 

 Dott. Floriano Faragò 

 


