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   Ministero SALUTE  3    
 Roma, 11 gennaio 2016     

 

 

A TEMPO DETERMINATO !!! 
VERGOGNA !!!! 

 
Il Capo di Gabinetto aveva dato assicurazioni sulla proroga per tutti i 31 precari 
attraverso l’inserimento di una norma ad hoc nel decreto Milleproroghe …  
 
invece si è scelto di assumere i primi 8 vincitori del concorso del 
2011, di prorogare i restanti 12 vincitori per un ulteriore anno e 
di non prorogare i restanti 11 che pertanto sono stati 
 

LICENZIATI DAL 1/1/2016 !!! 
 
Nella riunione del 29 dicembre 2015 l’Amministrazione ha presentato alle OO.SS. 
un accordo “blindato” e non preventivamente condiviso che prevedeva la 
richiesta di una eventuale proroga (soggetta alla verifica da parte degli organi di 
controllo) per i soli 12 vincitori del concorso.   
 

E gli altri 11 ??? Per loro nessun riferimento … 
 

Alla richiesta del’USB PI di inserire in accordo la proroga anche ai 
restanti 11 nostri colleghi ed evitare il licenziamento sicuro, il 

tavolo ha snobbato letteralmente la proposta !!!   
 

 

IL MINISTRO DELLA 
SALUTE LICENZIA 11 

LAVORATORI DI RUOLO  
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Abbiamo perciò deciso di NON FIRMARE tale ACCORDO, che di fatto avalla le 
scelte politiche del governo che portano al licenziamento degli 11 lavoratori a 
tempo determinato che da 10 anni lavorano per il Ministero. 
 
L’Amministrazione avrebbe dovuto tenere unito il gruppo dei 31 precari, invece 
di convocare i 12 vincitori il 14 dicembre per la firma del contratto. 
 
Non comprendiamo come CGIL-CISL-UIL da un lato criticano l’operato del 
Governo nei comunicati emessi e dall’altro firmano invece l’accordo di proroga 
solo per 12 Lavoratori. 
 

UN ACCORDO che ritengono - come testualmente scrivono -                                           
“una specie di chimera”, che però SANCISCE ed approva il  

LICENZIAMENTO DEI NOSTRI 11 COLLEGHI !!! 
 

ORA GLI STESSI FIRMATARI LANCIANO UNA RACCOLTA                 
FIRME IN FAVORE DEGLI 11 LICENZIATI !!! 

 

SI CHIUDE LA STALLA DOPO AVER FATTO SCAPPARE I BUOI !!! 
 
Se anche le altre OO.SS. si fossero rifiutate di firmare l’accordo si 
sarebbe creato un forte fronte unitario di contrasto alle politiche 

di licenziamento e avremmo costretto il Ministro a                       
trovare una soluzione anche per gli 11 !!!  

 

CHIEDIAMO AL MINISTRO LORENZIN un provvedimento urgente 
per l’assunzione dei lavoratori precari che da 10 anni prestano il 

loro servizio presso il Ministero della Salute;                                          
un intervento normativo che stabilizzi definitivamente tale 
personale così come fatto per il S.S.N., Aifa,  Agenas e per         

diversi enti locali, che consenta di  
 

REINTEGRARE SUBITO 
 

GLI 11 LAVORATORI LICENZIATI !!! 


