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Roma, 24 settembre 2020 
Prot. 1663/I/24.09.2020 

Al Direttore Generale del Personale, 
dell’Organizzazione e del Bilancio 

del Ministero della Salute 
Dott. Giuseppe Celotto 

  
All’Ufficio Relazioni Sindacali 

Ministero della Salute 
 

Oggetto: Inquadramento dirigenti sanitari provenienti dall’ex Croce Rossa Italiana 
 

UNADIS intende richiamare l’attenzione sull’inquadramento del personale avente la qualifica di 
Dirigente sanitario, già in servizio di ruolo presso l’ex Croce Rossa Italiana, transitato presso codesto 
Ministero a seguito della soppressione e liquidazione dell’ente predetto. 

I Dirigenti in questione hanno seguito un percorso di mobilità e la loro assegnazione alle varie 
amministrazioni pubbliche, fra cui codesto Ministero, è avvenuta in base all’attuazione della 
disposizione che ha soppresso la Croce Rossa Italiana che, si rammenta, era connotato come Ente 
pubblico. 

Come ampiamente segnalato dalla scrivente Organizzazione sindacale, suscita preoccupazione il loro 
inquadramento, speriamo provvisorio, nella posizione S5 che corrisponde a quella dei Dirigenti 
sanitari “neoassunti”, privi di anzianità di servizio. 

La questione, oltre ad un aspetto economico, evidenzia anche la mancata considerazione della 
professionalità che questi Dirigenti hanno conseguito nel corso di decenni di lavoro all’interno della 
Croce Rossa Italiana, che non può essere “annullata” a seguito della soppressione dell’ente. 

Oltretutto si è in presenza di anzianità di servizio maturata in posizione di ruolo, con un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, presso una pubblica amministrazione, tale era la Croce Rossa Italiana 
vigendo la legge del 20 marzo 1975 n. 70 ed il DPR 31 luglio 1980 n. 613. 

Si confida, pertanto, che codesta Amministrazione, anche al fine di evitare contenziosi davanti al 
Giudice del Lavoro che porterebbero ad una certa soccombenza, proceda a riconoscere la pregressa 
anzianità dei Dirigenti sanitari provenienti dall’ex Croce Rossa Italiana, ai fini del loro inquadramento 
ai sensi del CCNL 9 marzo 2020. 

  

         


