Roma, 05 maggio 2016

Oggetto: retribuzione risultato anno 2015 e art. 7 ed incarichi aggiuntivi.

UNADIS con la presente informa che oggi ha sottoscritto, in aggiunta alla retribuzione di
risultato e all’art. 7 per l’anno 2015, anche una dichiarazione congiunta con la quale il tavolo si
impegna ad individuare i criteri per l’assegnazione dei futuri incarichi aggiuntivi e solo previa
informativa e concertazione con le OO.SS.
Si è inoltre stabilito di rivedere il Protocollo d’intesa del 2014 sui criteri ivi descritti e sui quali
UNADIS fece già una nota a verbale.
UNADIS, tenuto conto che gli accordi in oggetto si rivelano sempre molto lunghi a causa di
problemi ormai noti…, ha rappresentato la necessità dell’avvio urgente di un tavolo negoziale
finalizzato alla definizione degli incarichi istituzionali di tutto il personale dirigente.
UNADIS come già evidenziato nel corso delle precedenti riunioni, rappresenta la necessità di
definire le tante questioni relative ai dirigenti che operano in diverse attività connesse al
mandato del Ministero della Salute.
In particolare, UNADIS ha rappresentato la necessità di garantire la continuità dei
“compiti istituzionali” affidati al dicastero medesimo; funzioni che vanno dagli incarichi
dirigenziali di II fascia - tipo interim/reggenza su uffici vacanti - fino ai servizi di pubblica
utilità (1500), Mare Nostrum (oggi Triton), medico competente, incarichi conferiti nelle sedi
periferiche con particolare riferimento a quelli di Roma - Fiumicino e Milano – Malpensa ecc…
UNADIS ribadisce che bisogna stabilire le regole del gioco prima di impiegare i dirigenti nelle
summenzionate attività!
Il dirigente pubblico deve conoscere anche quello che sarà il riflesso della sua attività
“ aggiuntiva” e avere chiara sia la sua retribuzione economica sia il giusto riconoscimento
dell’attività svolta a fini valutativi.
Fino ad oggi non è stato proprio così!
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In questo particolare momento, UNADIS manterrà in uno spirito collaborativo, alta l’attenzione,
al fine di tutelare tutta la dirigenza operante nel Ministero della Salute.

Il Segretario Nazionale
Dott. Floriano Faragò
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