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La USB ha dichiarato e manifestato la propria contrarietà “politica” al “sistema”, sia a livello Confederale 
che di Pubblico Impiego sin dal 2008 con manifestazioni, sit-in e assedi alla Funzione  Pubblica e al 
Parlamento in perfetta solitudine nel panorama sindacale, invitando i LAVORATORI a farne un cavallo di 
battaglia in quanto LA “BRUNETTA” E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE AVREBBERO COMPORTATO LA 
DIFFERENZIAZIONE DEL SALARIO TRA I LAVORATORI, INNESCATO UNA GUERRA TRA I “POVERI” E 
AFFONDATO PESANTEMENTE I GIÀ MISERI SALARI DEI DIPENDENTI PUBBLICI.  
 

Poi è arrivata l’intesa del 3 maggio 2012 firmata da Cgil, Cisl, Uil e Ugl su mobilità, licenziamenti e 
valutazione individuale del Lavoratori Pubblici. La USB-PI - l’unica a non firmare -, “in piedi sul tavolo” 
pretendeva la presenza di Patroni Griffi - Ministro Funzione Pubblica - a cui ribadiva che quell’intesa con 
le OO.SS. mirava a peggiorare la “Brunetta” ed estenderla, insieme alla “Fornero”, a tutto il Pubblico 
Impiego; inoltre l’intesa stabiliva, con la collaborazione delle OO.SS. firmatarie, come mettere in mobilità 
e licenziare i Lavoratori Pubblici con la Spending Review, che ricordiamo ora entrerà nella 3° fase. 
 

E' così anche quest’anno puntuale, come le piogge primaverili, è arrivato per i LAVORATORI del Ministero 
SALUTE il momento di sottoporsi ai colloqui con i dirigenti per la valutazione finale anno 2012. 
Non esiste un accordo SALUTE sul “sistema-valutazione finale 2012” ma come è avvenuto per il 2011 la 
nostra Amministrazione, forte dell’appoggio “politico” a livello confederale delle OO.SS. alla “Brunetta” e 
al sistema di valutazione, ha chiesto un coinvolgimento delle OO.SS. interne al Ministero Salute di natura 
“tecnica” al fine di apportare “miglioramenti” alla fase finale della valutazione anno 2012.   
 

La USB-PI SALUTE non ha mai ritenuto che entrare a far parte del “giochino” del miglioramento del 
“sistema” fosse coerente né tanto meno servisse alla difesa della dignità e degli  interessi dei 
LAVORATORI del Ministero della SALUTE, in quanto NON E’ CON ACCORGIMENTI “TECNICI” CHE SI 
RISOLVE IL PROBLEMA DELL’AFFOSSAMENTO DELLA “BRUNETTA”, NÉ TANTO MENO SI ADDOLCISCONO 
I DEVASTANTI EFFETTI CULTURALI CHE LA VALUTAZIONE STA PRODUCENDO SUI LAVORATORI, NE’ SI 
EVITANO I DRAMMATICI EFFETTI ECONOMICI CHE LA VALUTAZIONE PRODURRA’ QUANDO DAL 2013 SI 
ABBANDONERÀ LA FASE SPERIMENTALE ! ! !   
 

Dopo aver raccolto e presentato nel 2011 circa 1000 firme per il ritiro del “Sistema” adottato dal Ministro 
della Salute, l’arma per aumentare il livello di qualità adeguato al livello di “scontro” in atto tra interessi 
dei Lavoratori ed interessi dei “poteri forti” è tramutare questo dissenso in organizzazione ed unità tra i 
Lavoratori del Ministero della Salute con gli altri settori del Pubblico Impiego colpiti dalla crisi e dai 

provvedimenti a senso unico, cominciando ad organizzarsi con USB-PI e ADERENDO ALLA  

MANIFESTAZIONE nazionale LAVORATORI PUBBLICI  
ROMA 22 maggio ore 12 PARLAMENTO 
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