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Roma, 20 giugno 2018 
 
 
Resoconto riunione Unione Nazionale Dirigenti dello Stato(Unadis) - Precariato Dirigenza 

Sanitaria del Ministero della Salute 
 
 
 
In data 18/06/2018 si è tenuta, presso la sede centrale del Ministero della Salute in viale Ribotta, 
la riunione organizzata da Unadis sul tema del precariato della Dirigenza operante nel Ministero 
della Salute. 
 
Unadis con la lettera di benvenuto all’On. Ministro Grillo ha giá segnalato la cronicità del 
problema precariato, nonché il ritardo nell’adozione del Decreto interministeriale previsto della 
Legge 3/2018 chiedendo che queste siano le priorità della futura azione governativa. 
 
La riunione in oggetto ha consentito di delineare i principi generali delle prossime azioni che 
Unadis intende percorrere. Fra questi principi senza dubbio figura al primo posto la volontà di 
evitare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di ulteriori risorse umane, almeno 
fintanto che non verranno riconosciute e sanate le posizioni di coloro i quali da anni lavorano in 
condizioni di precariato. Sarà necessario, inoltre, vigilare sulle scelte che sia il livello politico, 
sia quello amministrativo, intenderanno attuare per superare tale condizione di precarietà, 
andando a favorire, in linea con quanto già attuato in alcune Aziende Sanitarie Locali, 
l’esclusione dello strumento concorsuale, anche di tipo riservato, laddove prove selettive e o 
prove concorsuali siano state già sostenute. 
 
Il perseguimento di tali obiettivi continuerà anche attraverso un gruppo di lavoro ad hoc, che nel 
corso delle prossime settimane avrà il compito di sintetizzare ulteriori proposte nel contesto del 
quadro normativo esistente, oltre a proposte per la prossima loro adozione. 
 
Il gruppo di lavoro UNADIS sul “precariato salute” resterà aperto alla collaborazione con tutti 
gli interlocutori interessati; anche esponenti di altre organizzazioni sindacali con le quali Unadis 
ritiene doveroso, oltre che opportuno, trovare punti in comune per progredire nella risoluzione di 
questo problema. 
 
Alla luce di quanto sopra evidenziato, Unadis ritiene indispensabile riattivare al più presto il 
“Tavolo Paritetico tecnico stabilizzazione precari” – chiesto da Unadis - e che l’amministrazione 
aveva istituito nel lontano 2014; per tale motivo, Unadis si adopererà immediatamente per 
sollecitare l’amministrazione. 


