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AIFA 
Resoconto della riunione del 5 maggio 2020 tra le OO.SS. e l’Amministrazione  

 
  
 Nella giornata del 5 maggio, il dott. Antonino Laganà, Dirigente dell'Area Amministrativa 
dal 15 aprile u.s., ha incontrato, in videoconference, le Organizzazioni sindacali.  

 Per l'Amministrazione erano presenti la d.ssa Daniela Cervigni e la d.ssa Fiorenza Mancosu 
e, per UNADIS, il dott. Oscar Cruciani e il dott. Luigi Catalano.  

 Dopo i saluti e gli auguri di rito, si è apprezzato che la richiesta d'incontro da parte delle 
OO.SS sia stata prontamente accolta. D'altro canto, negli ultimi due mesi, il confronto continuo tra 
l’Amministrazione e le OO.SS. si è concentrato sulla gestione dell’emergenza sanitaria in corso, con 
il duplice obiettivo comune di garantire la sicurezza dei dipendenti e di assicurare la continuità delle 
attività dell’Agenzia.  

 In questo primo incontro, di carattere generale e conoscitivo, sono state riproposte le 
prossime scadenze1 che ci pongono di fronte ad un’intensa agenda di questioni da definire 
rapidamente. L'Amministrazione ha dato prova di aver recepito tali esigenze, soprattutto in 
considerazione del lungo periodo di "vacanza" di una Dirigenza, anche dell'Area Amministrativa di 
AIFA, dichiarandosi pronta ad avviare un dialogo costruttivo al fine di individuare soluzioni 
condivise.  

 UNADIS ha ribadito l’assoluta necessità di salvaguardare innanzitutto la sicurezza del 
personale AIFA.  

 L'Amministrazione ha comunicato la costituzione di un "Comitato per l’applicazione e la 
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” e, su richiesta 
dell'Amministrazione, ciascuna OO.SS. indicherà un componente da coinvolgere nelle riunioni a 
distanza del Comitato.  

 Per favorire al massimo i dipendenti nell'espletamento del lavoro agile, l'Amministrazione ha 
comunicato l'acquisto di 350 nuovi notebook. Pertanto, considerando che, alla luce delle normative 
vigenti, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle P.A. - 
la quale si protrarrà fino a fine luglio, salvo diverse indicazioni dal governo - e, in particolare, con 
riferimento alla "circolare Fase 2 - informativa" di imminente divulgazione, UNADIS ha precisato 
che eventuali richieste da parte di Dirigenti (di Ufficio o di Area) riguardo alla presenza di colleghi 
in Sede, seppur su base volontaria, saranno considerate "fughe in avanti", rischiose per tutta la 
collettività. 

  È stata richiesta la maturazione del diritto al buono pasto per il personale che svolge la 
propria prestazione in modo agile nel rispetto della normativa di riferimento. Questo argomento è in 
fase di valutazione in quanto la Funzione Pubblica non ha espresso parere univoco.  

 E' stata comunicata la prorogatio per l'attuale CUG, decaduto lo scorso aprile.  

 Per quanto attiene le contrattazioni del salario accessorio, in particolare, è stata ribadita la 
necessità di avere il documento di costituzione del fondo 2018 e la corrispondente relazione tecnica. 
Saranno calendarizzati a breve incontri specifici. È stata richiesta, inoltre, la rivalutazione dell'intero 
"sistema delle performance".  
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 Infine, alla luce delle difficoltà relative ai futuri spostamenti sui mezzi di trasporto pubblico, 
alla richiesta di poter prevedere facilitazioni per i dipendenti eventualmente interessati a recarsi in 
ufficio con mezzi non a motore è stato risposto che, a causa della mancanza di spazi adeguati 
[assimilabili, ad es., a spogliatoi], il parcheggio dovrà avvenire al di fuori delle sedi AIFA.  

 Vi terremo aggiornati sugli sviluppi futuri. 

 
  
Roma, 7 maggio 2020 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1   Richieste inviate dalle OO.SS. alla Segreteria Risorse Umane e all’Ufficio Controllo di Gestione e di nuovo 
anticipate all'Amministrazione (30 aprile u.s.) prima dell'incontro del 5 maggio: 
 [...] Facendo seguito a precedenti richieste, trasmesse collegialmente o da singole sigle sindacali, vi 
chiediamo di voler fornire i dati e le informazioni di seguito specificate: 

1. elenco dei dirigenti sanitari attualmente di ruolo presso l’AIFA e, per ciascuno di essi, la qualifica 
(medico, biologo, chimico, farmacista) e la relativa data precisa di assunzione (anche, se del caso, a tempo 
determinato); 

2. valutazioni individuali, in forma anonima, dei Dirigenti Sanitari (già Dirigenti delle Professionalità 
Sanitarie) distinte per Ufficio, degli ultimi 3 anni; 

3. relazione tecnico-finanziaria costituzione del FUD per l’anno 2018. 

 In relazione all’interpello dello scorso 24 marzo vi chiediamo di confermare che la consistenza organica dei 
dirigenti sanitari presso ciascuna struttura dirigenziale non ha subito modifiche rispetto a quanto 
precedentemente comunicato. Al riguardo, richiediamo, infine, di rendere disponibile una mappatura globale 
delle posizioni di DS per ogni struttura dirigenziale dell'AIFA, indicando per ciascuna posizione la tipologia 
di incarico, la fascia retributiva, il nominativo del dirigente sanitario che la occupa ovvero se è vacante; 
chiediamo fin d’ora di far seguire una mappatura aggiornata al termine di ogni interpello. 

 


