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Il Segretario Generale                                                                                     Roma, 9 ottobre2015 
 

MINISTERO DELLA SALUTE 
INFORMATIVA 

 
Il 30 settembre scorso l’Amministrazione ha convocato le OO.SS. rappresentative della 
Dirigenza, come richiesto da UNADIS. 
Infatti ha riscontrato le nostre precedenti comunicazioni del 18 settembre u.s. inviate a 
mezzo PEC concernenti “l’interpello del 6 agosto 2015 relativo al conferimento degli 
incarichi dirigenziali di livello non generale” (Lettera all’on.le Ministro Beatrice 
Lorenzin con Comunicato disponibile sia sul sito web www.unadis.it nonché sulla 
INTRANET del Ministero della salute),  
Si censura, con rammarico, l’assenza dell’on.le sign. Ministro, che avremmo voluto per la 
delicatezza e l’importanza dei temi in questione. 
 
L’UNADIS, ringraziando per la convocazione, ha ribadito quanto già trasmesso per 
iscritto all’Amministrazione lo scorso 18 settembre ed ha fatto presente che alcuni 
“requisiti” (es. l’iscrizione all’Albo dei giornalisti ecc…!), presenti nell’Atto datoriale, 
non possono essere utilizzati come strumento per escludere dalla procedura 
d’interpello i dirigenti di ruolo del Ministero della salute. 
 
Abbiamo dibattuto molto in relazione ai requisiti  utili per  alcune direzioni generali 
come l’OTTIMA conoscenza della lingua inglese, “determinante richiesto” per gli uffici 
UVAC e PIF e per alcuni uffici centrali, sono stati chiesti chiarimenti sulle motivazioni 
alla base di tale requisiti  che non sono previsti  per uffici a più evidente impatto 
internazionale!  
È stato messo in evidenza  che  molte Direzioni generali hanno individuato requisiti 
diversi e spesso non attinenti alle funzioni svolte dall’ufficio. 
 
UNADIS ha, inoltre, chiesto all’Amministrazione di rendere trasparente la 
corrispondenza tra posti messi ad interpello e domande pervenute; ci sono buoni motivi 
di ritenere che il numero non sia corrispondente. 
 
UNADIS, con sguardo al passato, ritiene che la motivazione di tale modus operandi 
possa essere legata, come al solito, al “congelamento” di qualche posto da coprire 
successivamente tramite incarico esterno. 
Qualora ciò fosse confermato UNADIS, non si fermerà ai soliti esposti alla Procura della 
Corte dei Conti e all’Ufficio sanità della Corte medesima, ma procederà anche per altre 
vie più incisive e concrete! 
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Circa l’osservazione sulla mancanza del valore economico della corrispondente fascia 
retributiva, l’Amministrazione ha risposto che le cifre delle fasce A e B saranno 
comunicate in una prossima riunione. 
E’ stato, inoltre, evidenziato che, al contrario di quanto avviene in altri settori della P.A., 
come AIFA e S.S.N., dove sono state individuate strade per l’ampliamento della pianta 
organica e per  la stabilizzazione dei Dirigenti precari, al ministero della salute tutto tace.  
 
Per i dirigenti delle professionalità sanitarie? Silenzio più che assordante! 
Per i dirigenti incaricati precari delle professionalità sanitarie? Silenzio assordante, 
altro che tavolo tecnico! 
Ricordiamo inoltre, seppur rappresentiamo come Organizzazione Sindacale solo i 
dirigenti, che dopo 10 anni, ovvero a fine dicembre 2015, sta per concludersi il rapporto 
di 32 operatori tecnici della prevenzione!  
 
UNADIS, in un momento troppo lungo di silenzio assordante “assoluto” verso i dirigenti 
del Ministero della salute (silenzio che si estende anche a tutti i suoi dipendenti), sta 
raccogliendo le varie istanze dei colleghi per le azioni da intraprendere sia a livello 
Sindacale che Politico, volte alla valorizzazione di tutta la dirigenza del Dicastero. 
 
UNADIS intraprenderà comunque tutte le strade utili a qualsiasi livello, per la giusta 
valorizzazione e soprattutto per evitare la discriminazione di tutti i dirigenti del Ministero 
della salute. 
 
Contestualmente alla presente informativa, viene inviata all’on.le Ministro la richiesta di 
incontro urgente per risolvere le problematiche summenzionate, che involgono aspetti di 
politica sindacale. 
 
 

 

                                                                                                                                                             
 
 


