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COMUNICATO UNADIS SU INTERPELLO SALUTE 
 

La scrivente Organizzazione sindacale, facendo seguito all’informativa del 22 novembre u.s., 
trasmessa a mezzo email e concernente la bozza di decreto direttoriale di ripartizione per centri 
di responsabilità e di graduazione degli incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità 
sanitarie - DM 19 aprile 2016, ha inviato lo scorso 28 novembre all’ Amministrazione le 
osservazioni sotto riportate: 
 

1. Si sottolinea, per motivi non solo organizzativi, la necessità di  conferire a tutti gli 
incarichi quinquennali; 

2. Nella bozza d’interpello si precisa: “Sempre in sede di Conferenza permanente, e in 
relazione alle posizioni che rimarranno vacanti all’esito della procedura di cui sopra, 
ciascun Direttore generale formulerà una proposta per l’assegnazione dei relativi 
incarichi al personale comandato già in servizio presso il Ministero”. La scrivente 
Organizzazione sindacale ricorda che le posizioni S5 vanno conferite al solo personale 
comandato. 
A tal riguardo si riporta il parere del Comitato unico di garanzia del Ministero della salute 
(http://intranet/cug/allegati/Parere_2_incarichi_dirigenti_sanitari.pdf )  “qualora ricorrano i 
presupposti, la possibilità di conferire incarichi di tipologia diversa da quella prevista 
(incarico di natura professionale – tipologia e), ai dirigenti delle professionalità sanitarie 
a tempo determinato con più di 5 anni di attività professionale presso il Ministero della 
Salute, al fine di garantire il principio di non discriminazione;, nel quale ci siamo 
fortemente battuti per salvaguardare il personale a tempo determinato (Legge 14 art. 34 
bis). Nessun collega a tempo determinato ha meno di 5 anni di servizio, ANZI! 

3. La nostra Organizzazione sindacale si è fortemente impegnata sul conferimento delle 
nuove posizioni dirigenziali sia per le cd II fasce che per i dirigenti delle professionalità 
sanitarie (DPS). 
Per i dirigenti di II fascia le nuove posizioni dirigenziali sono state conferite già dal 1 
marzo 2016, al contrario, ad oggi, per i DPS è ancora tutto in itinere. 
Pertanto ribadiamo l’urgenza di definire le procedure di conferimento incarichi affinchè 
vengano attribuite le nuove retribuzioni di posizione parte variabile anche ai 
dirigenti delle cd professionalità sanitarie. 
Su questo terzo punto, UNADIS ha sottoscritto l’accordo del 2015 SOLO al fine di consentire 
l’urgente attribuzione dei nuovi incarichi a tutte le figure dirigenziali.             
        
                     Dott. Floriano Faragò 

         


