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Roma, 11 maggio 2018 
 
 

RESOCONTO RIUNIONE AIFA DEL 10 MAGGIO 2018 
 
 
 In data 10 maggio, alle ore 12, sono state convocate le OO.SS. rappresentative della 
dirigenza per la sottoscrizione definitiva delle ipotesi di accordo su FUD e Art. 7 per l’anno 
2015. 
 UNADIS, dando seguito agli impegni presi nella riunione del 7 febbraio 2018, ha 
sottoscritto entrambi gli accordi insieme a CGIL-UIL e DIRSTAT, che porterà i colleghi a 
percepire le spettanze relative al FUD entro al massimo il mese di luglio 2018; 
l’amministrazione si è dichiarata fiduciosa sul fatto che l’erogazione possa avvenire già nel mese 
di giugno e ha confermato che il regime di tassazione che verrà applicato sarà quello della 
gestione separata. 
 Ricordiamo che UNADIS ha accettato di sottoscrivere l’accordo sul FUD e l’art. 7 per 
l’anno 2015 solo per solo per senso di responsabilità nei confronti dei tanti colleghi che hanno 
lamentato il mancato pagamento del premio ormai da molti anni, in considerazione della volontà 
dell’Amministrazione di continuare ad impegnarsi in modo più concreto per individuare 
soluzioni tese ad incrementare le retribuzioni dei dirigenti sanitari e che, si spera, possano 
concretizzarsi già dalla prossima certificazione del FUD 2018.  
 In particolare, UNADIS ha chiesto all’Amministrazione di impegnarsi, nelle sedi 
opportune, affinché l’aumento delle posizioni BS, con cui sanare la storica situazione dei 
colleghi di fascia CS assunti in AIFA dal 2011, possa andare a buon fine una volta per tutte. 
 
 A margine della riunione, sono stati richiesti al direttore generale, prof. Melazzini, alcuni 
aggiornamenti  relativi ai seguenti temi: 
 

- FUD 2016: alcune sigle sindacali hanno chiesto con l’occasione la documentazione 
relativa alla certificazione del  FUD 2016; l’Amministrazione come già fatto nella 
precedente riunione del 7 Febbraio ha proposto di discutere l’accordo sul FUD 2016 solo 
dopo la certificazione del FUD 2018, in cui verrà ratificata, dalla funzione pubblica, 
l’eventuale aumento delle posizioni BS e AS. 

 
- Nuova sede AIFA: il Direttore Generale ha confermato che al momento nessuna 

decisione è stata presa in merito e che l’Amministrazione sta effettuando una valutazione 
tra le sedi, già visionate (zona EUR, zona Tiburtina) e ritenute adeguate, per arrivare in 
tempi brevi alla scelta definitiva. 

 
- Lavoro Agile: è prevista la pubblicazione dell’avviso pubblico entro i primi giorni della 

prossima settimana. 


