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Il Segretario Nazionale e Organizzativo                                                     Roma, 27 gennaio 2017 
 

 
 

COMUNICATO UNADIS SU INTERPELLO AIFA 
 

La scrivente Organizzazione Sindacale, facendo seguito all’informativa AIFA del 25 gennaio 
u.s., trasmessa a mezzo e-mail ed al successivo avviso interno trasmesso, stesso mezzo, in data 
26 gennaio u.s.,  concernente l’“Avviso per il conferimento di incarichi conferibili a dirigenti 
delle professionalità sanitarie” 
 

OSSERVA 
 
 

1. Il medesimo avviso riporta, tra l’altro, che: “I dirigenti delle professionalità sanitarie 
dell'Agenzia e quelli in servizio presso l'Agenzia interessati presentano le proprie disponibilità, 
nel numero massimo di 3, inviando per posta elettronica, entro e non oltre sette giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Agenzia, il modello allegato 2, 
debitamente compilato e sottoscritto, ed il proprio curriculum vitae professionale aggiornato e 
sottoscritto, redatto in formato europeo. L’invio è fatto al seguente indirizzo: 
interpellodirprofsan@aifa.gov.it. Ciascun incarico è conferito dal Direttore generale per la 
durata di un triennio, ai sensi della determinazione e dell’art. 80, comma 2, del CCNL dell’Area 
I – Dirigenza, sottoscritto in data 21 aprile 2006 [..]”. 
 
2. A riguardo Unadis, già lo scorso anno, si è espressamente opposta – oltre  a denunciare  le 
varie illegittimità riscontrate nei provvedimenti di macro riorganizzazione adottati da AIFA  con 
ricorso Unadis a tutt’oggi pendente innanzi al TAR del Lazio – al disallineamento degli incarichi 
dirigenziali creatosi all’interno dell’Agenzia. 
 
3. Ciò - ha già ribadito UNADIS in più occasioni – avrà gravi ripercussioni sulla contrattazione 
della retribuzione anno 2016, andando sempre più a sperequare tra i dirigenti di II fascia e quelli 
delle professionalità sanitarie. 
 
4. UNADIS impronta la propria la politica sindacale in favore di tutta la Dirigenza cercando di 
eliminare discriminazioni ingiustificate all’interno della categoria. Al contrario, in AIFA il 
conferimento incarichi avvenuto in AIFA nell’anno 2016 senza alcun criterio di legge ha 
compromesso  i diritti di tutta la categoria che auspica di trovare rimedio  di nell’esito favorevole 
del giudizio innanzi al TAR - . 
 
5. Ritornando nel merito dell’interpello, UNADIS, comunica sin d’ora che,  la propria azione nei 
confronti di AIFA, finalizzata  a ripristinare il rispetto delle normative imposte dal legislatore, e 
soprattutto le garanzie di rango costituzionale, in favore di tutta la dirigenza pubblica, ritenuto ad 
oggi del tutto disatteso il dialogo sindacale, s’incentrerà anche sull’obiettivo di far ottenere   
maggiore stabilità e continuità nell’attività amministrativa attraverso l’assegnazione di incarichi 
non più solo triennali ma anche quinquennali. 
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INVITA 
AIFA, alla luce di quanto sinteticamente fin qui osservato, a convocare senza ulteriore indugio 
Unadis ad un incontro tra le parti, in ottemperanza alle previsioni in materia sindacale. 
 

         
        
                     Dott. Floriano Faragò 

         


