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  AIFA ACCOGLIE LE RICHIESTE DI UNADIS 

 
In data 1° febbraio 2018 è pervenuta alla scrivente O.S. una convocazione per il 7 febbraio 2018 
concernente: 

 bozza Fondo unico della dirigenza;  
 determinazione in materia di incarichi dirigenziali dell’AIFA - dall’articolo 1 della determina si 

evince chiaramente che “presso l’Agenzia Italiana del Farmaco, in relazione alle esigenze di 
servizio derivanti dal vigente assetto organizzativo e tenuto conto dell’incremento dei contingenti 
nella nuova dotazione organica della dirigenza delle professionalità sanitarie, fissati in 
complessive 266 unità con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2016, 
n. 6, sono conferibili a tale categoria di personale le seguenti posizioni dirigenziali, individuate 
preventivamente dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 19, comma 1-bis del d.lgs. n. 165 del 
2001 in sede di interpello: 

  - 16 incarichi AS 
  - 160 incarichi BS 
  - 90 incarichi CS”. 
 
Ciò comporterà, a nostro avviso FINALMENTE, il passaggio dei dirigenti con incarico CS 
all’incarico BS. PASSAGGIO DA SEMPRE AUSPICATO DA UNADIS.  
Le coperture sono garantite art. 48, comma 8, lett. b), e comma 10-bis del decreto legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, 326. QUINDI NON GRAVERANNO SUL FUD! 
 
UNADIS ha da sempre detto e scritto che ai colleghi CS, con anzianità di almeno tre anni, andava 
garantito il passaggio a BS, crediamo che finalmente giustizia è stata fatta! 
Riteniamo che  l’esito del lavoro sin qui svolto  sia stato soddisfacente, tenuto conto che ancora si discute 
solo di un’Ipotesi di Accordo.  
A riguardo, ringraziamo il Direttore, Prof. Mario Melazzini, e i suo collaboratori, in particolare i dott.ri 
Torre e Milonis. 
 
UNADIS, tuttavia, vuole richiamare l’attenzione soprattutto su altre proposte già avanzate: 
• come già in passato, UNADIS ha ribadito che la retribuzione di risultato non dovrà seguire nessun 
criterio proporzionale connesso al sistema di valutazione, in quanto questo sistema a tutt’oggi presenta 
molteplici criticità. Pertanto, UNADIS ha riproposto il sistema a “ranges”; 
 
• per eventuali incarichi aggiuntivi, UNADIS ha ribadito la necessità di procedere ad una 
preliminare pianificazione degli eventuali incarichi disponibili al fine di poter procedere all’attribuzione 
degli stessi al personale dirigente di ruolo appartenente all’ amministrazione;  
 
• sulla ripartizione di “eventuali residui”, UNADIS ha proposto che tale ripartizione debba 
interessare esclusivamente il personale dirigente interno all’amministrazione tenuto conto, sia delle 
sperequazioni già esistenti, sia della contrarietà manifestata dai competenti Uffici preposti alla 
Certificazione. UNADIS propone, pertanto, che i residui siano ripartiti all’interno dei dirigenti 
sanitari delle professionalità sanitarie, OGGI DIRIGENTI A TUTTI GLI EFFETTI GRAZIE ALLA 
LEGGE LORENZIN pubblicata in Gazzetta Ufficiale! 


