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   Ministero SALUTE  3    
 Roma, 5 febbraio 2016     
 
SITUAZIONE 11 LICENZIATI 
 

USB ribadisce la propria contrarietà all’atto politico che ha portato al mancato rinnovo del 
contratto degli 11 assistenti della prevenzione e al conseguente licenziamento degli stessi.  
 

Nell’incontro del 29 dicembre l’Amministrazione, oltre a chiedere la firma sul documento che 
prorogava il contratto per i soli vincitori di concorso (12), si impegnava a trovare una soluzione 
alternativa per gli 11 colleghi non vincitori. 
 

Tale atto, da noi non sottoscritto, sanciva di fatto il licenziamento degli 11.  
 

A seguito dell’incontro, le OO.SS. firmatarie dell’accordo del 29 dicembre hanno organizzato 
una raccolta di firme che, purtroppo, ha espresso solo la solidarietà dei lavoratori, ma non ha 
modificato il destino dei nostri colleghi. 
 

Nell’incontro del 21 gennaio l’USB ha evidenziato che si sarebbe dovuto intraprendere un 
diverso percorso per portare alla stabilizzazione tutti i 31 precari.  
Ha sollecitato il Capo di Gabinetto per una rapida soluzione di impiego alternativa per gli 11 
lavoratori licenziati, chiedendo che, per nessun motivo, si perdesse l’anzianità di servizio di 10 
anni maturata presso il Ministero della Salute. Tali richieste sono state confermate il                  
3 febbraio nella riunione con il Direttore Generale del Personale. 
USB seguirà da vicino le successive fasi. 
 

ART.7/2015 - FUA 2015/PROGRESSIONI ECONOMICHE 
 

Ieri l’USB ha inviato richiesta all’Amministrazione per una rapida convocazione delle OO.SS. in 
merito all’Art. 7/2015, FUA 2015/Progressioni Economiche, su cui il Direttore Generale del 
Personale aveva già annunciato l’apertura dei lavori il 29 maggio 2015. 
 

Con il reintegro della parte variabile, nel FUA 2015 sono disponibili somme sufficienti a 
finanziare - DOPO 14 ANNI - le PROGRESSIONI ECONOMICHE per tutti, oltre alle indennità 
previste. 
 

Per evitare che in futuro nuovi interventi governativi possano rendere tali somme non più 
disponibili, USB ritiene che si debba immediatamente affrontare tale discussione e stabilizzare 
l’importo di una progressione economica per tutti nelle buste paga dei lavoratori. 
 

USB è disponibile a firmare immediatamente l’accordo per l’Art.7/2015 con lo stesso impianto 
dell’accordo del 2014, per consentire di corrispondere gli importi entro l’estate. 
 

Nell’incontro del 3 febbraio il dott. Celotto ha confermato che la prossima settimana avranno 
inizio le trattative sulle Progressioni Economiche e sull’Art.7 2015.   
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