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Retribuzione di risultato ed art. 7 per l’anno 2014 – Dirigenza  
 
Si è aperta oggi presso il Ministero della Salute, la contrattazione relativa alla retribuzione di risultato 
anno 2014, art. 7 anno 2014 ed acconto retribuzione risultato 2015. 
L’UNADIS era rappresentata dal Segretario nazionale, dott. Floriano Faragò, dal dott. Giuseppe Plutino e 
dalla dr.ssa Beatrice Ciorba. 
Relativamente ai summenzionati accordi il Segretario nazionale ha comunicato che i medesimi saranno 
firmati congiuntamente come in passato e previo verifiche: 
 

1) A riguardo dell’acconto di retribuzione risultato 2015 l’UNADIS ha chiesto all’Amministrazione 
delle verifiche preventive concernenti l’impatto della tassazione corrente sul 20% di retribuzione 
anticipata(pur tenendo presente che in altre amministrazioni, compresi gli uffici territoriali è a 
tassazione corrente il 100% del risultato e non il 20%!); 

 
2) A riguardo dell’ acconto di retribuzione risultato 2014 l’UNADIS ha chiesto: 

 
 il rispetto dell’accordo (anche se da noi non sottoscritto) relativo al 1500 in quanto non è 

possibile ridurre il valore economico, previsto dal predetto accordo- tutt’oggi vigente- ai colleghi 
che hanno già prestato servizio nel 2014 e a tal proposito abbiamo chiesto- già l’anno scorso con 
una nota a verbale- una revisione in mejus dell’accordo stesso; 

 abbiamo chiesto che vengano valorizzati economicamente i colleghi con formali incarichi 
aggiuntivi Mare nostrum/Triton, Task forse Ebola Fiumicino-Malpensa, attività svolta in uffici 
privi di titolare, L. 210, ;e chiarire in modo inequivocabile gli emolumenti da attribuire ai 
colleghi resisi disponibili con senso dello Stato nel corso del 2014 e con quali fondi….?; 

 abbiamo chiesto la verifica e la corresponsione dell’attività svolta ad interim – che come da 
accordo sindacale decentrato sottoscritto da UNADIS (circa 3 anni fa!) per la periferia non è più 
del 15%, ma del 25%;  

 abbiamo chiesto anche per i colleghi operanti ad interim al centro un riconoscimento della 
maggiore attività svolta in alcuni casi anche senza interim!; 

 abbiamo chiesto, alla luce delle summenzionate maggiori attività del Ministero della salute,  una 
riduzione del differenziale relativo alla retribuzione di risultato tra Dirigenti di II fascia e 
Dirigenti delle professionalità sanitarie, 

 abbiamo chiesto e proposto all’art. 1 dell’accordo di retribuzione risultato 2013 di utilizzare  le 
tabelle di valutazione in uso al MEF che sono più favorevoli; 

 
Si ribadisce che l’UNADIS è il Sindacato di tutti i DIRIGENTI NESSUNO ESCLUSO. 

 
Continueremo a vigilare per il raggiungimento degli obiettivi che noi riteniamo imprescindibili 

per una reale valorizzazione di tutte la professionalità operanti presso il Ministero della Salute.   
 
Roma, 16 aprile 2015         Il Segretario Nazionale con delega alla Salute  
                                                                                                                   Dott. Floriano Faragò 

                                                                                                     
 


