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MINISTERO DELLA SALUTE 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2014 

 
Proseguono presso il Ministero della Salute le trattative relative alla contrattazione della 

retribuzione di risultato anno 2014. 

L’UNADIS ringrazia l’Amministrazione per il notevole impegno nel cercare di concludere le 

trattative positivamente nei confronti di tutto il personale, ma è costretta a rilevare che, 

nonostante abbia più volte rappresentato le proprie posizioni, nelle riunioni del 16 aprile, 13 e 26 

maggio, 9,15, 22 luglio 2015, nonché nella nota a verbale allegata al Protocollo d’intesa 

sottoscritto nel 2014, oggi tutto rimane “lettera morta”. 

Nei succitati incontri L’UNADIS ha formulato diverse proposte nell’interesse di tutti i dirigenti. 

L’UNADIS già dal 2014, ha sottoposto all’Ufficio relazioni sindacali e all’attenzione del tavolo 

delle trattative, l’accordo di retribuzione di risultato in uso al Ministero dell’economia e finanze, 

proponendo l’utilizzo delle tabelle medesime di valutazione molto più favorevoli (rispetto alla 

retribuzione direttamente proporzionale al punteggio raggiunto!). 

Per ciò che concerne il “Protocollo d’intesa” 2014 al quale è allegata una nota a verbale, 

UNADIS precisa che più volte ha ribadito per iscritto e verbalmente “la necessità di stabilire le 

regole del gioco prima di impiegare il personale nelle “varie attività”. 

A riguardo l’UNADIS ha chiarito, ma senza successo(?!), che non è corretto assegnare 

emolumenti che non siano stati oggetto di contrattazione sindacale, limitati ad un numero esiguo 

di incarichi tra l’altro conferiti senza seguire le procedure previste. 

Inoltre, non si comprende ancora la reale motivazione dell’accanimento nel voler mantenere 

concentrata l’attenzione esclusivamente sulla questione “Servizio di Pubblica Utilità 1500”. 

A riguardo l’UNADIS ha doverosamente precisato, per l’ennesima e si spera ultima volta, che 

non è possibile stabilire le modalità organizzative ed economiche del personale il 4 agosto 2015, 

a servizio di pubblica utilità già avviato d’ordine del Sig. Ministro anche nel 2015 e 

momentaneamente sospeso. 

A tal proposito l’UNADIS ricorda che la motivazione della mancata sottoscrizione nel 2011 da 

parte di UNADIS, derivò dal fatto che la retribuzione prevista dall’accordo medesimo dovrebbe 

per principio essere legata alla partecipazione effettiva e non alla sola disponibilità! 
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Paradossalmente l’UNADIS che non aveva sottoscritto l’accordo summenzionato, oggi si trova a 

sostenere che la professionalità prestata deve essere retribuita allo stesso modo, con pari dignità 

delle altre attività. 

In conclusione è chiaro che, nuove regole, qualora condivise dalle altre OO.SS., possono 

modificare l’accordo preesistente, ma non possono essere applicate oggi bensì solo dal 2016. 

L’UNADIS ha ribadito che i criteri di retribuzione delle attività aggiuntive, devono essere tutti 

formalizzati con incarico e senza mortificare le professionalità dei dirigenti resisi disponibili nei 

confronti dell’Amministrazione. 

L’UNADIS ha ravvisato la necessità che vengano stabiliti chiaramente anche i criteri relativi alle 

seguenti attività svolte dai dirigenti: Legge 210, Mare nostrum/Triton, Task forse Ebola 

Fiumicino-Malpensa; inoltre nell’ultimo incontro è stato chiesto all’Ufficio relazioni sindacali la 

relazione della Direzione generale della Prevenzione sanitaria sull’attività svolta dai colleghi che 

si sono occupati della “questione migranti”. 

Alla luce di quanto sopra l’UNADIS ha proposto all’Amministrazione che tutte le attività in 

essere – aggiuntive/progettuali- debbano essere oggetto di una contrattazione ad hoc 

contemporanea su uno stesso tavolo in modo tale da consentire criteri uniformi ed omogenei per 

l’utilizzo del personale e la sua retribuzione. 

Occorre infine rilevare che a causa dei continui rinvii che si verificano in sede di contrattazione, 

dovuti alle richieste avanzate da alcuni, si profila la possibilità che la retribuzione di risultato 

possa in realtà essere riscossa solo a metà 2016!! 

L’UNADIS continuerà costantemente a monitorare l’iter della trattativa e, ove necessario, 

metterà in atto tutte le azioni atte alla salvaguardia del personale impegnato nelle summenzionate 

attività. 

                                                                                                           Il Segretario Nazionale  

        Dott. Floriano Faragò 

                                                                                                           


