
Il Segretario Generale

Roma, 21 ottobre 2022
Al Ministero della Salute

Direzione generale del personale,
dell'organizzazione e del bilancio

dott. Giuseppe Celotto
dgpob@postacert.sanita.it

Direzione generale della sanità animale e
dei farmaci veterinari

dott. Pierdavide Lecchini
dgsa@postacert.sanita.it

E, p. c.
Ufficio 2 - Organizzazione e relazioni sindacali

dott. Alberto Zamparese
a.zamparese@sanita.it

Oggetto: Dirigenti Veterinari assunti a tempo determinato per le sedi
periferiche con contratto in scadenza il 31/12/2022.

Gent.mi Direttori Dott. Celotto e Dott. Lecchini,
a gennaio 2021 sono state ultimate le procedure relative al concorso pubblico per
l’assunzione di n. 12 dirigenti veterinari a tempo indeterminato per le esigenze
degli uffici centrali e periferici a cui è seguita pubblicazione della graduatoria in
data 26/04/2021 e dalla quale sono stati assunti 12 dirigenti a tempo indeterminato
destinati agli uffici centrali.

Il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1, comma 1 della legge 24 aprile 2020, n.27, contenente “Misure di
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID
-19”, il quale all’art.2, comma 1, ha previsto che il Ministero della Salute è
autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata
non superiore a tre anni 18 unità di dirigenti sanitari veterinari da destinare agli
uffici periferici.
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In seguito a tali assunzioni, ad oggi, sono rimasti in servizio solo 7 dirigenti
con contratto in scadenza al 31/12 che hanno maturato un’importante e corposa
esperienza professionale presso i Posti di Controllo Frontaliero a cui sono stati
assegnati dove, oltre alla notevole e ormai cronica carenza di personale
dirigenziale, si è aggiunto l’aumento del carico di lavoro a causa delle competenze
trasferite (dal Reg. UE 625/2017 e dei Dl.gs di recepimento di febbraio 2021)
dagli USMAF SASN agli UVAC PCF in materia di P.N.O.A. (prodotti non di
origine animale) e M.O.C.A. (materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti) e,
pertanto, la loro attività professionale è diventata indispensabile per il corretto
funzionamento degli Uffici stessi.

Ci preme infine sottolineare l’imprescindibile ruolo dei Dirigenti Veterinari
presso i posti di controllo frontaliero ubicati nei principali porti e aeroporti in
materia di sanità e benessere animale, sicurezza alimentare e profilassi
internazionale sulle merci di competenza veterinaria che provengono dai Paesi
Terzi.

Pertanto, per quanto su esposto, si chiede a codesta Amministrazione un
urgente incontro per trovare la possibilità di stabilizzare questi lavoratori o, in
subordine, di prorogare la durata del contratto ancora in essere, allo scopo di
garantire efficienza sulla base di personale inserito nel nuovo contesto operativo e
motivato alla crescita professionale, quindi dell’Istituzione di appartenenza.

Cordiali saluti.
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