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Ieri 5 marzo si è tenuta la riunione sindacale relativa alla retribuzione di risultato dei dirigenti per 

l’anno 2017, la quale avrebbe dovuto concludersi con la firma dell'Accordo da parte delle 

OO.SS. che avevano, in precedenza, già approvato l'ipotesi di Accordo (ASSOMED UIL e 

DIRSTAT).  

A fine incontro ASSOMED ha sottoscritto il testo, la DIRSTAT non ha firmato e la UIL non era 

presente (ufficialmente per le disposizioni di distanziamento sociale per Covid-19). In ogni caso, 

stante questa situazione, l’Amministrazione ad oggi non può procedere alla liquidazione del 

risultato 2017 con tutte le garanzie dovute.  

Si tenga presente che, mentre al Ministero della Salute si stenta a liquidare la retribuzione di 

risultato del 2017, in altre Amministrazioni hanno da diversi mesi liquidato quella dell’anno 

2018.  

UNADIS, anche tenuto conto che con la firma del nuovo CCNL prevista per il prossimo 9 marzo 

saranno avviate nuove modalità di relazioni sindacali (laddove previsto il confronto), con una 

mail di oggi 6 marzo inviata all’Amministrazione si è dichiarata disponibile a firmare tale 

accordo sebbene ritenuto non pienamente condivisibile, ma a patto che le seguenti condizioni 

saranno formalmente sottoscritte dall’Amministrazione: 

 

1) avviare entro 30 giorni la contrattazione per la retribuzione di risultato dell’anno 2018; 

2) avviare la contrattazione per il risultato dell’anno 2019 immediatamente dopo la 

chiusura dell’accordo relativo al 2018. 

Quanto sopra è stato deciso dalla delegazione trattante di UNADIS anche in considerazione del 

momento di forte pressione per l’intera Amministrazione causato dall’emergenza Covid-19 che 

imporrebbe a tutti un elevato senso di responsabilità istituzionale, nonché pensando con 

solidarietà alle necessità e diritti di tutte le lavoratrici ed i lavoratori, comprese le loro famiglie, 

che aspettano ormai da 3 anni tali emolumenti. 

 

Vi terremo informati sulla risposta dell’Amministrazione alle nostre richieste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


