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Il Presidente, 1 ottobre 2021 

 

Al Ministro della Salute  

On. Roberto speranza 

segreteriaministro@sanita.it 

 

Al Capo di Gabinetto 

Cons. Tiziana Coccoluto 

Segr.capogabinetto@sanita.it 

 

  Vice Capo di Gabinetto 

Dott. Alessandro Milonis 

a.milonis@sanita.it 

 

Alla Direzione generale del personale, 

dell'organizzazione e del bilancio 

att.ne Direttore generale 

 dr. Giuseppe Celotto 

direzionepersonale@sanita.it 

 

All’Ufficio relazioni sindacali 

relazionisindacali@sanita.it 

 

Oggetto:  Ministero della salute: 

a)  mancato pagamento retribuzione di risultato anno 2018. 

b) richiesta avvio trattative per accordo Fondi anni 2019 e 2020. 

 

 

Gentile Onorevole Ministro Speranza, 

periodicamente, a distanza di circa un anno, UNADIS è costretta a lamentare il consolidato 

ritardo con cui presso codesta Amministrazione procede alla liquidazione della retribuzione di 

risultato ai propri dirigenti. 

Nonostante le promesse fatte, alle quale UNADIS aveva dato la massima fiducia, 

l’Amministrazione continua ad accumulare ritardi, di cui non si conoscono le ragioni, sia nel 

pagamento dell’annualità 2018 sia nella convocazione delle OO.SS. per l’approvazione del 

Fondo 2019 e del Fondo 2020.  
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Stante il tempo ormai trascorso, non appare accettabile la motivazione relativa alla 

introduzione delle nuove previsioni del nuovo CCNL del 9-03-2020, ormai risalenti ad oltre 18 

mesi. 

Rattrista evidenziare che, mentre la dirigenza ed il personale tutto del Ministero della 

salute hanno profuso il massimo sforzo nell’attuale delicata situazione sanitaria ed economica 

del Paese, l’Amministrazione continui a ritardare il pagamento delle spettanze economiche 

ordinarie risalenti ormai a 3 anni. 

Riservandosi ogni azione a tutela di tutta la dirigenza del Ministero della salute, UNADIS 

chiede all’Amministrazione: 

a) di procedere al pagamento della retribuzione di risultato del 2018; 

b) di convocare con urgenza un incontro per avviare la contrattazione del risultato del 2019 

e del 2020 e per far conoscere ogni utile elemento circa il calcolo degli incrementi 

salariali previsti dal nuovo contratto. 

Si rimane, pertanto, in attesa di convocazione nello spirito di leale collaborazione che da 

sempre distingue UNADIS. 
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