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    Ministero SALUTE 3    
  Roma, 21 aprile 2016 rr   
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Relazioni sindacali - circolare orario 
 
 
La USB PI esprime preoccupazione per la strada intrapresa da codesto Ministero in tema di 
relazioni sindacali. 
 

Il riferimento è all’ultima comunicazione in materia di orario trasmessa in data 19 aprile 2016, 
che sorprende ancor di più perché arriva senza il previsto confronto richiesto dalle OO.SS.                    
e concordato con il direttore del Personale negli incontri dell’11 febbraio e successivi. 
 

In virtù delle norme contrattuali che prevedono che l’orario sia materia oggetto di 
contrattazione, appare inspiegabile l’annuncio della pubblicazione a breve sulla intranet. 
 

Tanto più che non risulta chiara la parte relativa alla ferie residue, la cui fruizione occorre 
invece consentire in modo più ampio e non restrittivo al 30 aprile. 
 

E’ inaccettabile che si dica che le OO.SS. abbiano richiesto che il dirigente debba collocare il 
dipendente in ferie di ufficio entro la data ultima prevista dalla contrattazione collettiva, se per 
termine ultimo si intende il 30 aprile. 
 

E’ falso, in quanto tale eventuale richiesta se è stata avanzata da alcune OO.SS. lo è stato per 
contrastare l’intenzione dell’Amministrazione che con la circolare 2 febbraio prevedeva che dal 
1 maggio il GEPE avrebbe azzerato le ferie non usufruite entro il 30 aprile, in modo illegittimo. 
 

Non è possibile estrapolare solo quello che fa comodo da una discussione fatta a 360 gradi, 
correndo il rischio di ingenerare confusione e divisione tra i lavoratori e le OO.SS. 
 

Al contrario, sul punto delle ferie occorreva ed occorre dare una uniformità di trattamento in 
modo quanto più ampio possibile e consentire di trasportare al 30 giugno anche parte delle 
ferie residue. 
 

  
 
 
 
 

Al direttore generale del Personale 
     dott. Giuseppe Celotto 
 
All’Ufficio Relazioni Sindacali 
       d.ssa Claudia Rossi 
 
                               SEDE 
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Non prevedere tale possibilità suona come un castigo per i lavoratori del comparto, per cui 
sempre più si vuole che diventino il capro espiatorio di politiche che mirano esclusivamente al 
suo controllo e all’applicazione di trattamenti che in nome della differenziazione fanno 
arretrare tutti i lavoratori sul piano economico e normativo. 
 

Infine, non si comprende perché non si voglia sospendere la circolare come richiesto dalle 
OO.SS. e si intenda procedere, invece, alla diramazione della nuova circolare se poi 
l’allineamento del GEPE si differisce al 30 settembre, mentre addirittura qualche direzione 
generale e qualche Ufficio sembra voglia già adottare da subito i lati più scuri della circolare. 
 

 - Chiediamo di convocare una riunione sull’ORARIO, di procedere alla rapida conclusione delle 
trattative Decentrata FUA 2014, ART.7 2015 e FUA 2015 con l’impegno sulle Progressioni 
Economiche a valere sui fondi del FUA 2016, di non dare priorità al solito vecchio progetto della 
L.210 che non è mai stato puntualmente portato a termine nonostante l’urgenza 
rappresentata, ma soprattutto non anteporlo alla discussione complessiva del salario 
accessorio 2016. 
 

 - Chiediamo che venga finalmente liquidato il saldo FUA 2014, atteso, come da ultima 
indicazione del personale, nella busta paga di aprile, ad oggi non ancora presente. 
 

- Solo così, 
 

in un Ministero in cui la riorganizzazione sta provocando confusione e forti malumori tra i 
lavoratori che si sono visti assegnare ad altri Uffici con competenze diverse e nuove rispetto a 
quelle svolte fino a qualche giorno prima, 
in un Ministero a cui si attribuiscono sempre meno competenze e meno dipendenti, dove l’età 
media dei lavoratori e del carico di lavoro aumenta sempre più rendendo sempre più instabile 
questa Amministrazione dello Stato, 
 

sarà possibile riportare un clima sereno, di collaborazione e di soddisfazione delle legittime 
richieste dei lavoratori.    
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