Z E R O ASSUNZIONI NEL
MINISTERO SALUTE PER GLI
ANNI 2016-2017-2018 ?!?
Roma, 26 ottobre 2017
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BELLE PAROLE DI LORENZIN, MA LE
ASSUNZIONI DOVE SONO?!? E I PRECARI TD?
Roma, 14 novembre 2017

Il Ministro Lorenzin nella riunione di marzo aveva fatto proclami per assunzioni di personale e di
potenziamento del Ministero, si era persino scandalizzata che i lavoratori a rapporto convenzionale dei
SASN hanno i diritti limitati, per l’Accordo di cui lo stesso Ministro è responsabile !!!
Non solo il ministero SALUTE non è presente nel DPCM 4 aprile 2017 con cui si autorizza alle
assunzioni le P.A., ma nel nuovo DPCM 10 ottobre 2017, su richiesta (sconosciuta) del fabbisogno del
Ministero Salute, ha autorizzato per il 2017 solo l’immissione nell’organico del Ministero Salute Aree II
e III per “mobilità ex art.30 d.lgs. 165/2001” di 17 dipendenti provenienti da altre Amministrazioni
(comandati?), utilizzando il 25% delle risorse delle cessazioni anni 2015-2016.
Considerando che si prevedono 50 cessazioni nel 2017/2018, perché il Ministero della Salute non ha
previsto un fabbisogno più ampio, come le altre Amministrazioni, comprendendo anche gli anni 20182019 e le relative nuove assunzioni con priorità per gli ex precari TD che il TU “Madia” stabilizza ?!?
IL “FABBISOGNO” PRESENTATO NON È CERTAMENTE FRUTTO DI UN CONFRONTO CON I SINDACATI,
O ALMENO SICURAMENTE NON CON USB!
L’unica documentazione fornita in seguito a richiesta USB su DPCM assunzioni di aprile 2017, è stata
una tabella con 35 posti liberi in organico al 2016, 49 cessazioni del comparto anni 2017/2018 ed una
nota di agosto 2016 al ministro Lorenzin, con cui si chiedono nuove assunzioni, un incremento della
dotazione organica e concorsi per assunzioni, previo assorbimento del personale comandato !
ALLA FACCIA DELLA TRASPARENZA E DEL CONFRONTO !
In attesa di risposta dal Ministro Lorenzin e di una sua pronta richiesta alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri per una variazione del fabbisogno (art.18 DPCM 10 ottobre 2017) che preveda le risorse
per l’assunzione dei precari a TD nel triennio 2017-2019 previste dal nuovo TU del Pubblico Impiego,
USB PI invita i lavoratori precari e di ruolo alla massima partecipazione alle iniziative proclamate
dalla USB, nelle quali la stabilizzazione dei precari è uno dei punti principali della piattaforma,
insieme a quella di un vero rinnovo del contratto con aumenti veri !
PIU’ PRESENTI, PIU’ INCISIVI, SEMPRE DALLA PARTE DEI LAVORATORI
ISCRIVETEVI E VOTATE USB !!
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