Roma, 20 aprile 2018
MIPAAF
Incontro del 12 aprile 2018
Comunicato Unadis

In data 12 aprile 2018 nella Biblioteca storica nazionale dell’agricoltura si è tenuta una
riunione concernente la sottoscrizione definitiva relativa alla retribuzione di risultato e
ripartizione risorse residue - anno 2016 - del personale dirigente del MIPAAF, sezione
Agricoltura e sezione ICQRF.
Per la nostra Organizzazione Sindacale erano presenti il Segretario Organizzativo e
Nazionale, dott. Floriano Faragò, ed il dott. Santo Laganà.
Unadis non ha sottoscritto né l’ipotesi (allegata alla presente) del 5 febbraio 2018, né
l’accordo definitivo proposto il 12 aprile.
Unadis non ha firmato per i seguenti motivi:
1. perché contesta il pagamento in due tranches della retribuzione di risultato (si
corrisponde la retribuzione subito dopo la valutazione, ma in un’unica soluzione);
2. a causa dei mancati chiarimenti sulla ripartizioni dei residui del fondo;
3. per la riduzione della forbice valutativa prevista dall’articolo 2 e revisione completa
del sistema di valutazione; a tal proposito in attuazione del CCNL 2006/2009,
sottoscritto il 12 febbraio 2010, ed in particolare degli articoli 25 e 26, la retribuzione di
risultato è attribuita ai dirigenti di seconda fascia sulla base del diverso grado di
raggiungimento degli obiettivi e del livello di capacità manageriale dimostrata nella
realizzazione degli stessi.
UNADIS ha aspramente criticato l’attuale sistema di valutazione del MIPAAF (del tutto
insoddisfacente e penalizzante per la dirigenza) proponendo un tavolo ad hoc per studiare
un nuovo strumento che valorizzi tutti i dirigenti meritevoli.
UNADIS ha proposto di corrispondere a ciascun dirigente, a riguardo dell’attività svolta e
degli obiettivi assegnati nell’anno 2015, parametrati alla fascia retributiva connessa
all’incarico ricoperto, una retribuzione di posizione di parte variabile secondo coefficienti
ben definiti e meno penalizzanti.
4. Assoluta contrarietà sull’articolo 3 dell’ipotesi, laddove si prevede che il dirigente
incaricato di ulteriori interim lo faccia a titolo gratuito! A riguardo Unadis ha
sottolineato che in caso di affidamento di incarichi ad interim, l’importo da
corrispondere, ai sensi dell’articolo 61 del CCNL 2002/2005, è stabilito nella misura
massima del:
a) 20% dell’intera retribuzione di posizione prevista per l’incarico del dirigente sostituito
ovvero per il posto di funzione vacante, nell’ipotesi in cui l’ente sede dell’incarico ad
interim sia il medesimo di quello dell’incarico di titolarità;
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b) 25% dell’intera retribuzione di posizione prevista per l’incarico del dirigente sostituito
ovvero per il posto di funzione vacante, nell’ipotesi in cui l’ente sede dell’incarico ad
interim sia differente da quello dell’incarico di titolarità.
A soli fini di proselitismo colgo l’occasione per informarvi che UNADIS è l’unico
sindacato che sindacalizza esclusivamente dirigenti pubblici, rappresenta i Dirigenti delle
Amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, degli organi a rilevanza costituzionale, delle Agenzie e delle Authorities (ex aree I, VI,
VIII ora Area I e PCM), nonchè i Segretari Comunali.
UNADIS è l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della Dirigenza e,
come tale, è parte contrattuale a tutti i livelli negoziali ed è rappresentata, negli organismi e ai
tavoli negoziali, sempre e soltanto da Dirigenti.
UNADIS firma due CCNL della Dirigenza in Aran: stiamo per rinnovare il CCNL della
Dirigenza delle Funzioni Centrali e quella della PCM.
UNADIS permette ai suoi aderenti di usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa
contro i rischi professionali (che copre il dirigente fino ad un milione di euro), compresa
nella quota di adesione, nonché di aumentare il massimale per sinistro, aggiungere la tutela
legale per coprire le spese legali dell’iscritto, dei familiari e collaboratori domestici dello stesso,
versando individualmente una quota aggiuntiva del premio.
Organizziamo interessanti eventi di dibattito e momenti formativi: prossimamente saremo
a Forum PA (a cui vi invito sin da ora).

Il Segretario Generale
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