Roma, 30 gennaio 2019

Ministero della Salute
Assemblea Sindacale Unadis
6 febbraio 2019

UNADIS informa gli iscritti ed i simpatizzanti che con una delegazione guidata dal
Segretario Generale, dott. avv. Barbara Casagrande, parteciperà il giorno 5 febbraio p.v. alla
riunione convocata dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute in merito alle principali
novità contenute nella legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
L’incontro, chiesto a gran voce da UNADIS, consentirà di ribadire le nostre posizioni sul
ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute alla luce delle “discrepanze” che la legge di
bilancio ha creato rispetto agli indirizzi espressi dall’articolo 17 della Legge 3/2018.
Saranno inoltre chiesti i dovuti chiarimenti rispetto a modalità e tempistiche con le quali
l’amministrazione intende concretizzare l’avvio delle procedure di assunzione di nuovo personale e
in particolare di quelle riservate alle 155 unità con attuale contratto a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.
Gli esiti dell’incontro saranno illustrati nel corso di un Assemblea Sindacale che il Segretario
Generale, avv. Barbara Casagrande ed il Segretario Nazionale ed Organizzativo, dott. Floriano
Faragò, hanno indetto per il giorno successivo - 6 febbraio alle ore 14.00 presso la sala Turina
nella sede di Viale Ribotta.
L’appuntamento è quindi per il 6 febbraio, quando la partecipazione di tutti i colleghi iscritti
e di coloro che intendono diventarlo, sarà quanto mai auspicata.
Di seguito l’Ordine del Giorno:
1. Aggiornamento su novità introdotte dalla Legge 145/2018 e dalla Legge 3/2018;
2. Aggiornamento su CCNL 2016-2018;
3. Aggiornamento su situazione dirigenti sanitari a tempo determinato;
4. Comunicazioni del Segretario Generale Unadis.

Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato
Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma
Tel./FAX (0039) 06 42012931
sito web: www.unadis.it – e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it

