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STABILIZZAZIONE PRECARI PUBBLICO IMPIEGO:  

NON SOLO SSN MA ANCHE LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO 
  
  
La Confederazione dei Dirigenti della Repubblica (CODIRP) lo scorso 15 febbraio è intervenuta 
all’incontro presso il Ministero della Funzione Pubblica convocata dal Ministro Madia. 
 
Durante l’incontro, l’intervento di apertura del Ministro si è focalizzato principalmente su tre argomenti: 

- stabilizzazione del personale precario nella Pubblica Amministrazione; 
- riapertura dei Contratti; 
- ripresa delle relazioni sindacali. 

 
UNADIS, presente con CODIRP, ha chiesto con forza al Ministro Madia che il superamento del 
precariato nella Pubblica Amministrazione includa la dirigenza medica e sanitaria, senza dimenticare 
quella delle amministrazioni centrali dello Stato (come avvenuto in passato con strumenti legislativi che 
hanno escluso il personale operante presso il Ministero della Salute); così come presso altre 
amministrazioni centrali, vedi l’INAIL, laddove permangono sacche di precariato. 
 
UNADIS ormai da troppo tempo ricorda che al Ministero della Salute operano circa 150 dirigenti c.d. 
delle professionalità sanitarie – dirigenti a tempo determinato ai sensi dell’art. 34bis della Legge 14/2009 
(L. Milleproroghe). Detti colleghi lavorano ininterrottamente dal 2006 - con qualifica dirigenziale – e 
continuano a trovarsi in una condizione professionalmente discriminatoria rispetto a tante altre realtà 
esistenti.  
 
Ora è arrivato il momento di definire positivamente questa incresciosa situazione per i summenzionati 
colleghi che “da tempo attendono di essere salvati da una condizione professionalmente inaccettabile”.  
Questa organizzazione sindacale continuerà a monitorare lo sviluppo della situazione con particolare 
attenzione.  
 
Abbiamo  chiesto un incontro al Ministro della Salute – On. Beatrice Lorenzin - , affinché, 
congiuntamente al Ministro della Funzione Pubblica – On. Marianna Madia - , il lavoro in itinere sulle 
attuali proposte di modifica al D.lgs. n.150 al D.lgs. 165 prendano in carico la questione del precariato 
nella P.A. perché è sotto gli occhi di tutti, soprattutto nella Sanità, che il blocco del turn over e 
l’invecchiamento della popolazione hanno comportato da un lato un rallentamento nell’erogazione dei 
servizi ai cittadini dall’altro un considerevole carico di lavoro ai dirigenti di ruolo.  
 
Vi terremo aggiornati sull’iter delle proposte di modifica di Unadis e di Codirp ai testi in discussione. 
 
          Dott. Floriano Faragò 

                                            


