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Si è tenuta in data 13/05/2015 presso il Ministero della Salute una riunione tra la 
Amministrazione e  le OO.SS. rappresentative della Dirigenza con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Presentazione della metodologia di pesatura degli uffici del Ministero; 
2) Accordo per acconto Indennità di risultato anno 2015; 
3) Accordo art. 7 anno 2014; 
4) Accordo indennità di risultato anno 2014. 
 
L’UNADIS era rappresentata dal Segretario nazionale, dott. Floriano Faragò e dalla dr.ssa 
Beatrice Ciorba. 
 
L’UNADIS ha preso atto della metodologia illustrata dal Prof.  De Castri (Università degli Studi di 
Tor Vergata) ed effettuerà le opportune verifiche e valutazioni della procedura utilizzata; 
a riguardo ha informato che farà pervenire le proprie osservazioni per iscritto. 
 
Relativamente ai summenzionati accordi, il Segretario Nazionale, avendo effettuato le 
opportune verifiche, ha firmato gli accordi relativi all’ art. 7 anno 2014 ed all’acconto 
retribuzione risultato 2015 richieste nel corso dell’ultima riunione. 
 
A riguardo dell’ acconto di retribuzione risultato 2014 si è convenuto di rinviare ad un altro 
giorno la discussione. Al riguardo l’UNADIS ribadisce che, l’accordo potrà essere firmato nel 
rispetto dei seguenti punti: 
 

 il rispetto dell’accordo (anche se da Unadis 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 - una revisione in mejus 
dell’accordo stesso; 

 la valorizzazione economica del servizio prestato dai colleghi con formali incarichi 
aggiuntivi Mare nostrum/Triton, Task forse Ebola Fiumicino-Malpensa, attività svolta in 
uffici privi di titolare, L. 210; 

 abbiamo chiesto la corresponsione economica per l’attività svolta ad interim dai 
colleghi di II fascia (sia al centro che in periferia) - ed analogamente - deve essere 
riconosciuta ai colleghi che hanno svolto incarichi di II fascia anche in uffici privi di 
titolare (documentabili con ordine di servizio datato 2014); 

 
 
Infine, nell’interesse collettivo, si ribadisce per l’ennesima volta l’opportunità di utilizzare le 
tabelle di valutazione in uso al MEF relativamente all’art. 1, consegnate lo scorso anno da 
Unadis all’Ufficio Relazioni Sindacali. 
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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. 
 
Il prossimo incontro, relativo alla definizione della retribuzione di risultato 2014 dovrebbe essere 
il 26 maggio 2015.  
 
 
Roma, 14 maggio 2015 
 

Il Segretario Nazionale  
  Dott. Floriano Faragò 

 


