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Il Segretario Generale 
 
Roma, 20 marzo 2018 
 
Prot. 1622/G/20.03.2018 

Al Ministero della Salute 
 

Capo di Gabinetto 
Cons. Giuseppe Chiné 

 segr.capogabinetto@sanita.it 
 

Capo dell'Ufficio legislativo 
Avv. Maurizio Borgo 

 segr.legislativo@sanita.it 

Segretario Generale 
dott. Giuseppe Ruocco 

segretariato.generale@sanita.it 
 

Direttore Generale del Personale 
Dott. Giuseppe Celotto 

direzionepersonale@sanita.it 
 

A MEZZO PEC  
 

Oggetto: nota DGPOB n. 9190 del 7/03/2018 relativa all'interpello per il conferimento 
dell'incarico di direzione dell'ufficio 3 del Segretariato generale;  
nota DGPOB n. 11309 del 16/03/2018 relativa all'interpello per il conferimento dell'incarico di 
consulenza studio e ricerca presso la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci 
veterinari. 
 
 
 In relazione all’oggetto, ai sensi della normativa sulla “Trasparenza”, la scrivente 
Organizzazione Sindacale chiede che degli interpelli in oggetto sia data comunicazione a tutti i 
dirigenti del Ministero interessati a partecipare. 
 
 Infatti, alla luce della Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, pubblicata sulla GU n.25 del 
31.01.2018 (legge Lorenzin), ormai quindi in vigore, i dirigenti sanitari (ex dirigenti delle 
professionalità sanitarie) di cui all’articolo 17 della legge medesima possono partecipare in 
quanto, in via residuale, ove non si rinvenissero le professionalità di dirigenti di seconda fascia, 
possono essere valutati per il conferimento degli incarichi de qua. 
 La scrivente OS, pertanto, censura che l’amministrazione abbia inviato una mail 
“informativa” solo ai dirigenti di II fascia: per economicità dell’azione amministrativa, é 
necessario che tutti i soggetti ammissibili all’interpello - anche se possono intervenire in fasi 
successive - siano informati da subito della procedura, e possano esprimere la propria 
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disponibilità. In tal modo, si eviteranno defatiganti nuove procedure, all’esito 
eventualmente infruttuoso della prima fase. 
 
 Alla luce di quanto suddetto si chiede all’Amministrazione di procedere con la 
comunicazione a tutti i dirigenti potenzialmente interessati degli interpelli in oggetto, con 
estensione del termine finale di partecipazione. 
 
 

         
 


