MINISTERO DELLA SALUTE
Retribuzione di risultato - anno 2018 e art. 7 anno 2019

Dichiarazione a verbale
UNADIS, a tutela di tutti i dirigenti del Ministero della salute, il 7 marzo 2020 in occasione della
firma dell’accordo per la retribuzione di risultato 2017, fece impegnare– per iscritto –
l’Amministrazione ad aprire e chiudere la trattativa concernente la retribuzione di risultato
anno 2018 nell’arco di un mese con l’impegno di dare subito l’avvio alla retribuzione di
risultato anno 2019. Con questa intesa veniva firmato anche l’accordo per la corresponsione
dell’art. 7 anche per l’anno 2018, disallineandolo, si sperava, momentaneamente dal risultato.
L’Amministrazione, purtroppo, nonostante UNADIS abbia richiamando detto l’impegno, ha
avviato e condotto le trattative in ritardo, tanto da accumulare un ritardo maggiore dell’anno
precedente. Impietoso è il paragone con gli altri Ministeri dove hanno già liquidato da tempo il
risultato 2019 e stanno avviando le trattative per il 2020.
Ci troviamo difronte ad una situazione dove dirigenti a parità di funzioni, di valutazione e
di fascia economica sono sperequati rispetto ad altri.
In particolare, si appalesa una sperequazione economica all’interno della dirigenza sanitaria
(medici veterinari, chimici e farmacisti) nei confronti dei colleghi amministrativi che
percepiscono l'articolo 7, da UNADIS sempre sottoscritto.
Non è accettabile che insieme all’Accordo sulla retribuzione risultato anno 2018, sia proposto
l’Accordo sull’articolo 7 anno 2019, nel quale all’articolo 5 si propone di perequare i dirigenti
amministrativi all’indennità di struttura complessa dei sanitari.
UNADIS ribadisce che, eliminate le disparità fra la dirigenza, firmerà, come in passato, solo se
gli Accordi vengono trattati congiuntamente- e a parità di anno-, non è corretto per i dirigenti con
professionalità sanitaria essere pagati un anno dopo i colleghi dirigenti amministrativi.
Infatti, l’articolo 7 dell’anno 2018 del personale dirigente è stato pagato in base all’accordo che
anche UNADIS aveva firmato a marzo 2020 a seguito dell’impegno dell’Amministrazione di
definire, entro un mese, l’accordo per il risultato 2018, impegno dopo un anno non mantenuto.
Non è quindi corretto presentare i due accordi disallineanti temporalmente, pertanto UNADIS
non sottoscriverà entrambi gli accordi che sperequano la dirigenza.
Roma, 19 marzo 2021

Il Presidente 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

