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INFORMATIVA UNADIS AIFA 
 
UNADIS ai sensi e per gli effetti anche del nuovo C.C.N.Q. del 4 aprile 2016 è un Sindacato 
confederale titolato a rappresentare coloro che risultano inquadrati nella nuova Area I “Funzioni 
Centrali”, ossia  tutti i dirigenti dei Ministeri, degli EPNE, delle Agenzie, ecc., ivi compresi i 
dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute ed A.I.F.A. 

 
UNADIS, in Aifa già lo scorso luglio 2016, in virtù della propria rappresentanza e ruolo 
sindacale, senza alcun indugio, è intervenuto a tutela dei dirigenti delle professionalità sanitarie, 
laddove fallito ogni tentativo interlocutorio con la stessa amministrazione, impugnando i due 
controversi provvedimenti   costituiti dalla “Ripartizione della dotazione organica” di AIFA, 
laddove non è predisposta un’apposita Tabella per “i Dirigenti delle Professionalità Sanitarie” 
ed il “Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del 
personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco”, in particolare dell'art. 20, laddove 
sussiste l’inserto “e del personale non dirigenziale” , nonché dell’art. 23, nella parte 
in cui è formulata la dicitura “il Direttore Generale può conferire [..]”. 

Tali provvedimenti infatti appaiono palesemente illegittimi:   

il primo per violazione e non corretta applicazione dell’art. 9 duodecies del D.L. n. 78 del 
2015 e del D.Lgs. 165/2001, in quanto lo status giuridico dei dirigenti medici, veterinari, 
chimici, biologi e farmacisti di A.I.F.A., è del tutto integrato nel  ruolo della dirigenza e non 
può essere inserito nella medesima tabella del personale non dirigenziale; 

il secondo per violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione Italiana,  del principio di 
legalità formale e sostanziale, del “principio di imparzialità” dell’amministrazione pubblica, 
del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, e del giusto 
procedimento, nonché per  violazione dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e 
dell’art. 19, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001,  in relazione all’art. 20 e 23 del 
“Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco”, ed  eccesso di potere per violazione dei principi di 
logicità e ragionevolezza sotto il profilo della disparità di trattamento, considerata la 
mancata differenziazione nella costituzione degli incarichi funzionali al ruolo dei dirigenti 
pubblici,  con altri tipi di incarichi professionali attribuibili anche al personale non 
dirigenziale delle professioni sanitarie e non dirigenziale dell’Agenzia, ed il mancato 
rispetto del principio  di separazione tra politica e amministrazione nella parte in cui 
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l’incarico  dirigenziale solo per coloro che appartengono alla dirigenza con professionalità 
tecniche è rimesso alla discrezionalità del Direttore Generale. 

Il ricorso proposto da UNADIS pende già innanzi al T.A.R., R.G. n. 9361/2016, con udienza 
cautelare, per ottenere un'ordinanza propulsiva che imponga all’ A.I.F.A. immediatamente 
di modificare i provvedimenti  in questione, a tutela dei dirigenti delle professionalità 
sanitarie, secondo quanto appena indicato, già fissata al 14 settembre c.m. 

Unadis vigilerà attentamente sull’evolversi delle questioni summenzionate tenendovi 
costantemente aggiornati sui prossimi sviluppi concernenti le questioni 
medesime. 

Il Segretario Nazionale 
Dottor Floriano Faragò 

 

 


