Roma, 5 maggio 2020
Al Capo di Gabinetto del Ministro della Salute
Pres. Goffredo Zaccardi
Al Segretario Generale del Ministero della Salute
dott. Giuseppe Ruocco
Alla Direzione generale del personale,
dell'organizzazione e del bilancio
del Ministero della Salute
Dott. Giuseppe Celotto

OGGETTO: CCNL del 9 marzo 2020 – avvio contrattazione decentrata e tavoli di confronto
In data 9 marzo è entrato in vigore il nuovo CCNL della Dirigenza e dei Professionisti
delle Funzioni centrali: è arrivato dopo oltre dieci anni dal precedente e reca importanti novità in
tema di relazioni sindacali, criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali, composizione e
destinazione dei Fondi, formazione e altro.
UNADIS con la presente chiede di avviare immediatamente sia la Contrattazione
decentrata, sia il Tavolo di confronto sui criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali, di
prima e seconda fascia, rammentando che l’attuale DM in vigore fu sottoscritto nel 2010: per
UNADIS è necessario – anche al Ministero della Salute – che le procedure ed i criteri per
l’affidamento degli incarichi dirigenziali privilegino e valorizzino le professionalità dei dirigenti
di ruolo e quelle per gli incarichi previsti ai sensi dell’art. 19, commi 5bis e 6, siano da svolgere,
di norma, successivamente agli interpelli destinati ai dirigenti di ruolo.
Tutte le procedure di conferimento devono prevedere una più diffusa pubblicità ai fini di
ampliare la partecipazione delle idonee professionalità, una maggiore trasparenza nella scelta
della migliore candidatura, che deve intervenire solo a seguito di comparazione dei curricula e
della formazione della conseguente graduatoria dei candidati.
Tra i criteri di valutazione del merito, adeguato peso deve essere dato alla managerialità
del dirigente, che si misura anche attraverso idonea valorizzazione di molteplici e variegate
esperienze di direzione svolte dal candidato.
Nelle more della definizione dei nuovi criteri, con riguardo ai due importanti incarichi
dirigenziali posti ad interpello in queste ore presso il Ministero della salute - il primo, quello di
Direttore generale della prevenzione sanitaria, di natura medica, e il secondo, di Direttore
generale degli organi collegiali per la tutela della salute, di natura prettamente amministrativa UNADIS confida nella capacità di premiare il merito e di scegliere i candidati più idonei per i
delicati compiti da svolgere, anche in linea con la normativa per l’accesso concorsuale alla
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dirigenza di I fascia e con l’importanza che la stessa riconosce alle esperienze lavorative
all’estero.
Si conferma che la delegazione Unadis presso il Ministero della Salute è composta, oltre
che dalla sottoscritta, dal Segretario Nazionale dott. Floriano Faragò e dal Presidente Unadis,
dott. Franco Sottile.
Si conferma, altresì, la disponibilità a svolgere gli incontri in modalità di conference call,
per giungere celermente ad un Accordo che tuteli massimamente l’imparzialità dell’azione
amministrativa e il diritto all’incarico che spetta ad ogni dirigente.

IL SEGRETARIO GENERALE
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