
 
 

 
Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 

Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma 
Tel./FAX (0039) 06 42012931 

sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it 
Aderente e socio fondatore CODIRP 

 

Il Segretario Nazionale e Organizzativo  

Roma, 20 febbraio 2017 

 
Comunicato AIFA relativo alla riunione del 17 febbraio 2017 

 
In data 17 febbraio u.s. sono state convocate dall’Amministrazione le OO.SS. per la stipula 
dell’ipotesi di accordo per la definizione dei criteri per l’erogazione della retribuzione di 
risultato - FUD 2015 -  e per la definizione dei criteri per l’attribuzione dell’indennità ex art. 7 
legge n. 362 del 1999 al personale dirigente (con qualifica non sanitaria per l’anno 2015). 

La riunione è stata breve ma intensa e produttiva.  

A seguito di un incontro avvenuto con il MEF, il Direttore Generale ha confermato percorribile 
la soluzione suggerita dalle OO.SS., sebbene al momento non sia possibile ancora quantificarne 
la misura.  
La finanziaria del 2015 non impediva, come sostenuto da UNADIS e dalle altre OO.SS., un 
adeguamento dei fondi per il personale e, considerato l’incremento delle attività poste in 
essere dall’Agenzia negli anni, si ritiene possibile un’azione perequativa per le retribuzioni dei 
dirigenti delle professionalità sanitarie. Questo soprattutto per i colleghi posti nella fascia 
economica CS, maggiormente penalizzata in questi ultimi anni. 
Non è stato, quindi, possibile sottoscrivere l’intesa, posto che dovrà essere perfezionata 
dall’Amministrazione. 
Auspichiamo che l’Amministrazione trasmetta, in tempi brevi, una nuova proposta che tenga 
conto dell’incremento del fondo annunciato dal Direttore Generale.  
L’AIFA ha convenuto con UNADIS sulla necessità di un nuovo protocollo d’intesa per l’istituzione 
di un tavolo tecnico atto a individuare soluzioni tese a garantire una crescita professionale ed 
economica di tutta la Dirigenza.  

A tale proposito, UNADIS ritiene opportuno, come più volte rappresentato (in ultimo nella 
riunione del 5 dicembre 2016 e nelle sue precedenti informative e comunicati), che quota parte 
della retribuzione di risultato venga spostata sulla posizione. 
 
UNADIS continuerà a vigilare e a contrastare in tutte le sedi gli aspetti iniqui e discriminatori 
ancora presenti all’interno dell’AIFA che tendono a disconoscere l’appartenenza a pieno titolo 
dei dirigenti delle professioni sanitarie alla dirigenza dei ministeri. 
 
Ricordiamo che il 15 febbraio 2017 sono riprese le trattative con l’ARAN e con il Ministro 
Madia, noi eravamo e saremo sempre presenti. 
 
Continueremo a batterci nelle opportune sedi, sia per il rinnovo del contratto nazionale di 
lavoro dell'ex Area I (oggi Area delle Funzioni Centrali) che per la tutela del dirigente pubblico. 
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Parimenti continueremo a sostenere la battaglia per la tutela di tutta la Dirigenza del Paese, 
libera dalla politica, ma a servizio della Nazione (articolo 98 della Costituzione), nonché quella 
delle professioni sanitarie che da molti anni assicurano con la loro continua ed encomiabile 
attività la funzionalità dell’Aifa, contribuendo notevolmente alla tutela della salute nel Paese. 

 
 
 
           Dott. Floriano Faragò 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


