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Roma, 20 marzo 2015 
 

RESOCONTO INCONTRO DEL 20 MARZO 2015 
 
 
Si è tenuta in data odierna presso il Ministero della Salute, lungotevere Ripa,1, la consultazione 
delle OO.SS. della Dirigenza sulla bozza di DM di organizzazione degli uffici di II fascia. 
 
L'UNADIS, rappresentata dal Segretario Generale, Barbara Casagrande, dal Segretario 
Nazionale, Floriano Faragò e dal responsabile UNADIS del Ministero, Giuseppe Plutino. 
L’Amministrazione era rappresentata dal Capo di Gabinetto, Cons. Giuseppe Chinè, e dal Capo 
del Personale, Dott. Giuseppe Celotto. 
 
Il Capo di Gabinetto ricorda, innanzitutto, il quadro generale di riferimento della 
riorganizzazione, che ha dovuto e deve tener conto dell’Anticorruzione e della rotazione degli 
incarichi dirigenziali. A tal proposito comunica che nel Ministero della Salute hanno ruotato tre 
quarti dei dirigenti di I fascia.  
Il Ministero della Salute è stato il primo ad attuare questa misura, voluta fortemente da Ministro 
e da UNADIS. 
Il Cons. Giuseppe Chinè illustra anche brevemente la questione sulla Legge 326/99, in 
particolare l’art. 7, laddove nella scorsa Legge di stabilità il Ministero dell'Economia aveva 
cercato di sopprimerlo, con la motivazione che il medesimo articolo è solo un privilegio per 
alcuni. Il Ministero della Salute si è fortemente impegnato affinché detta norma continui a 
garantire misure perequative all'interno del ministero stesso. Il Capo di Gabinetto comunica che 
ormai annualmente il problema si riproporrà e quindi va costantemente monitorato. 
 
Viene anche anticipato che è in corso di predisposizione un Regolamento per il Conferimento 
degli incarichi. 
 
 
Viene data la parola al Capo del Personale, Dott. Giuseppe Celotto, che comunica la riduzione 
degli Uffici da 144 a 111. 
Inoltre, ha evidenziato la razionalizzazione avvenuta con il passaggio da struttura Dipartimentale 
a quella di Segretariato Generale.  
 
Il Dott. Celotto ha comunicato che sarebbe auspicabile definire il riordino entro maggio p.v. con 
la procedura di interpello. 
Successivamente ci sarà il Regolamento per gli uffici delle Professionalità sanitarie (art. 16 della 
bozza allegata). 
 
UNADIS ha comunicato che farà pervenire le proprie osservazioni, nel termine assegnato dal 
Ministero, che è il 27 marzo. 
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UNADIS, sulla procedura chiede: 
- di far precedere l'interpello dalla pesatura degli uffici; 
- di verificare la pesatura degli uffici e di incrementare - ove possibile - la posizione variabile che 
ha carattere fisso e continuativo; 
- che il bando per l'interpello preveda:  
a) la possibilità di fare domanda su piú posti e sia pubblicato per un numero di giorni sufficienti; 
b) il conferimento  sia motivato; 
c) la scelta avvenga con il coordinamento e la supervisione del Capo del Personale; 
d) attenzione al curriculum e reale attinenza della professionalità al posto. 
 
UNADIS apprezza il principio della rotazione che il Capo di Gabinetto annuncia, anche per le 
seconde fasce, che sarà il faro guida dell'azione amministrativa, anche in ottica di anticorruzione. 
UNADIS evidenzia – comunque - che la riuscita della mobilità e della rotazione sarà garantita da 
un serio processo di aggiornamento costante dei dirigenti (compatibilmente alla specificità 
tecnica, sanitaria/amministrativa) altrimenti l'applicazione del criterio sarà impedito sul nascere e 
rischia di restare dichiarazione di principio.  
 
Si allega l’unita bozza oggi consegnata in riunione dalla parte pubblica agli iscritti per avere 
osservazioni entro mercoledì 25 p.v., al fine di formulare compiutamente le osservazioni di 
UNADIS sul DM di riordino nel termine richiesto (venerdí 27 marzo p.v.) 
 
 
 
 
 


