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ASSEMBLEA SINDACALE  
PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE 

 
Il 16 dicembre 2015 si è svolta l’assemblea UNADIS presso il Ministero della Salute con la 
partecipazione del Segretario Generale  Avv. Barbara Casagrande. 
L’assemblea ha seguito il seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Questioni politico sindacali e decreti delegati Riforma PA Legge Madia; 
2) Stato di agitazione; 
3) Problematiche connesse alla situazione dei Dirigenti a tempo determinato; 
4) Problematiche legate al blocco contrattuale e scarsità delle risorse; 
5) Varie ed eventuali; 
 
Il Segretario Generale ha illustrato la situazione inerente l’entrata in vigore della Legge 7 agosto 
2015, n. 124, c.d Legge Madia, e le criticità che potrebbero scaturire dalla predisposizione dei 
decreti delegati necessari all’applicazione della Legge stessa; vigileremo contro rischi di 
“svilimento” della Dirigenza, per  il riconoscimento dell’attività svolta dai Dirigenti dello Stato e 
la difesa dell’imparzialità. 
Relativamente alle problematiche connesse alla situazione dei Dirigenti a tempo determinato del 
Ministero della Salute, è stata data sintetica lettura agli iscritti del parere legale predisposto 
dall’Avv. Tommasetti, in merito alla possibile predisposizione di ricorsi individuali e/o collettivi 
nei confronti del Ministero della Salute, al fine di accertare l’illegittimità dei plurimi contratti a 
termine stipulati a decorrere dal 2005. 
Il Segretario Generale ha evidenziato, a tale proposito, la necessità di accertare la reale natura dei 
problemi che fino ad oggi hanno ostacolato la “stabilizzazione” dei Dirigenti a tempo 
determinato, primo passo per poter procedere ad una azione di “sensibilizzazione” verso l’organo 
politico. 
 
Per ciò che concerne le questioni legate al blocco contrattuale, il Segretario Generale ha 
informato gli iscritti che le trattative proseguono a ritmo serrato, seppur purtroppo queste ultime 
devono tener conto di due criticità: la scarsità delle risorse disponibili e l’individuazione dei 
nuovi comparti di contrattazione.  


