Roma, 1 dicembre 2017

Comunicato AIFA relativo alla riunione del 30 novembre 2017

In data 30 novembre u.s. sono state convocate dall’AIFA le OO.SS. per la stipula dell’ipotesi di
accordo recante la definizione dei criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato - FUD
2015.
Il dott. Faragò ha esordito osservando positivamente che in AIFA il “vento è cambiato” grazie al
dialogo e alla fattiva collaborazione del Direttore Generale, Mario Melazzini, del Direttore,
Giovanni Torre, e del Dirigente, Alessandro Milonis.
UNADIS ha ricordato che, in passato, proprio su nostra proposta (nel periodo di luglio 2014), il
precedente Direttore Generale dell’AIFA aveva firmato un protocollo d’intesa finalizzato a
ridurre le considerevoli sperequazioni esistenti all’interno della Dirigenza.
UNADIS ha insistito affinché, malgrado il momentaneo diniego da parte del MEF
sull’incremento del Fondo (attualmente di circa 6.283.000,00 €), si riducano ulteriormente le
citate sperequazioni.
A riguardo UNADIS si è fatta parte attiva ribadendo che è necessario un ulteriore intervento sul
MEF, per incrementare il Fondo: attualmente la dotazione organica dell’AIFA è passata da 20 a
54 dirigenti di II Fascia e da 100 a 220 dirigenti sanitari.
UNADIS, come nella precedente riunione, ha proposto di incrementare lo spostamento di quota
parte della retribuzione sulla posizione graduando gli uffici in modo da valorizzare
maggiormente i livelli di responsabilità
UNADIS, essendo cambiati gli scenari - anche alla luce dei nuovi assunti all’interno della
Dirigenza - ha chiesto di rivedere l’Accordo del 2009 e di adeguare gli incarichi dirigenziali con
nuovi criteri, che tengano conto dell’esperienza maturata.
Il Direttore Generale, dott. Melazzini, ringraziando per le proposte presentate da UNADIS, ha
assicurato che farà un altro tentativo con il MEF al fine di incrementare il Fondo e comunque si è
impegnato a ridurre le sperequazioni summenzionate.
Restiamo in attesa di notizie.
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