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Oggi 29 aprile, dopo oltre un mese dal primo incontro del 24 marzo, USB ha partecipato alla riunione 

convocata per la conclusione delle trattative per le ipotesi di accordo Art.7 e FRD anno 2019. 
 

USB ha confermato la richiesta (avanzata nel 2020) di voler “chiudere” gli accordi Art.7 e FRD anno 2019 e 

2020, per colmare il ritardo di due anni e far corrispondere i relativi importi alle Lavoratrici e ai Lavoratori 

del Ministero Salute in autunno 2021 e nei primi mesi del 2022. 

Ha proposto di armonizzare gli importi in tabella Art.7 per ridurre la “forbice” tra le diverse posizioni 

economiche con le tre posizioni apicali dell’Area III, benché gli importi siano gli stessi percepiti per il 2018. 

Sul FRD ha confermato la contrarietà alla differenziazione del premio individuale (valutazione) di €160 lorde 

e alla quota decentrata di circa €300 pro capite in capo alle RSU, che ad oggi non sono state ancora convocate 

per l’accordo 2018, causando ormai un ritardo delle relative spettanze di circa quattro anni. 
 

USB ha chiesto di favorire la prevista riunione col Ministro Speranza per l’assorbimento in ruolo degli 

Infermieri, per l’equiparazione dell’indennità di amministrazione, per l’aumento dei fondi FRD e Art.7 

anche tramite stabilizzazione di sua quota parte, come proposto dal 2005. 

Ha evidenziato che nessuna nuova recente assunzione è stata assegnata ai SASN, che scontano una 

riduzione del 70% del personale di ruolo. 

Ha, accennato alla circolare DGPOB sul lavoro agile, che poteva essere diramata dopo la riunione del 4 

maggio, ottenuta da USB in risposta alla dura protesta di questa mattina. 
 

Il direttore generale del Personale dott. Celotto, coadiuvato dallo staff dell’Ufficio Relazioni Sindacali, ha 

comunicato di condividere la proposta USB sulla firma di entrambe gli accordi Art.7-FRD anni 2019/2020, 

per non provocare ulteriore ritardo. 

Nel prendere atto che gli importi della tabella Art.7 sono fermi al 2000, ha preso impegno per  verificare col 

Ministro Speranza la possibilità di aumento delle somme Art.7 e FRD dal 2021 e dei dispositivi normativi 

occorrenti per l’equiparazione dell’indennità di amministrazione, i cui fondi sono stati stanziati per i 

Ministeri dalla legge 160/2019. 
 

Il direttore ha aggiornato al 5 maggio la riunione per la firma dei quattro accordi Art.7 e FRD 2019/2020. 
 

USB PI, per i motivi su esposti, ha confermato la firma degli accordi. 
 

Le altre OO.SS. presenti non sono sembrate molto convinte della firma degli accordi, benché anche nel 

precedente incontro non avessero mostrato entusiasmo nel chiudere gli accordi anche per l’anno 2020, 

alcune delle quali avevano richiesto di rinviare le trattative a data successiva alla riunione del 30 marzo col 

Capo di Gabinetto. 
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