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   Ministero SALUTE  3    
 Roma, 15 febbraio 2016     
 

INCONTRO 11 FEBBRAIO  
 
 - ART. 7 2015 
 

La USB ha siglato insieme a Cgil, Cisl, Uil e Flp l’ipotesi di accordo (preintesa), esattamente 
uguale all’accordo dell’anno 2014, in modo da garantire l’erogazione dell’importo entro 
l’estate. Alcuni chiarimenti dal Mef la prossima settimana renderanno esecutivo l’accordo, che 
potrà iniziare l’iter per le autorizzazioni dei “certificatori”. 
 
 - PROGRESSIONI ECONOMICHE / FUA 2015 
 

Abbiamo confermato che con il provvedimento governativo di 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.  
 

La parte fissa consente l’operazione a COSTO ZERO per l’Amministrazione e per il Mef, 
trattandosi di soldi del Fua dei Lavoratori delle Aree. 
 

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. 
 

 - NON ACCETTEREMO PROGRESSIONI ECONOMICHE PER POCHI INTIMI ! 
 
 - ORARIO DI LAVORO 
 

Abbiamo ribadito la nostra contrarietà alla circolare del 2 febbraio, che è stata diramata agli 
Uffici senza nessun confronto preventivo. Per questo, insieme ad altre OO.SS. ne abbiamo 
chiesto il ritiro o la cancellazione immediata di alcuni punti relativi a decurtazione ferie, 
irrinunciabilità pausa pranzo, permessi brevi, permessi di servizio  e commissioni di laurea. 
 

Abbiamo evidenziato che vietare al dirigente di autorizzare lo straordinario ai fini del riposo 
compensativo, qualora non abbia copertura economica, comporterà difficoltà nello 
svolgimento delle attività dell’ufficio. 
 

E nessuno rimarrà in ufficio a titolo personale oltre il proprio orario … 
 

Abbiamo protestato duramente sul ruolo di controllori dei lavoratori del comparto (aree) che 
ormai stanno esercitando i Direttori degli Uffici, quasi non avessero più altro da fare ! 
 

Ci hanno risposto che è quello che vuole la politica, i media e il governo con i provvedimenti.                                                                                                                                                                                                   
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Infatti, martellano solo e sempre i lavoratori dipendenti (!) e continueranno ancora più 
duramente con la riforma Madia ! 
 

Esprimiamo solidarietà alle proteste della RSU Uffici Centrali sull’orario di lavoro e alla 
conseguente richiesta di partecipare insieme alle OO.SS alla riunione dell’11 febbraio. 
 

Il nostro disappunto invece va al diniego dell’Amm.ne alla partecipazione RSU alla riunione.    
 
 - EX SASN : UFF.X e USMAF-SASN della DGPREV 

 

La USB ha posto la questione urgente della creazione dell’UFF.X che prenderà le competenze 
degli ex SASN e degli USMAF-SASN interregionali che avranno competenza sugli ambulatori 
degli ex SASN, ottenendo dopo pochi minuti la presenza in riunione del direttore Generale del 
Personale dott. Celotto. 
 

Abbiamo evidenziato la preoccupazione dei Lavoratori in merito all’AVVALIMENTO, inserito 
impropriamente nel regolamento del Ministero della Salute. 
 

Non consentiremo il balletto di appropriazione del personale degli ex SASN che si sta 
compiendo a loro insaputa, che un giorno risultano assegnati all’UFF.X e il giorno successivo 
all’USMAF-SASN !!!  
 

Vogliamo conoscere preventivamente sia i criteri di organizzazione di questo nuovo UFF.X, sia 
del personale che ci lavorerà. 
 

I compiti svolti dai Lavoratori dell’UFF.X dovranno essere ESCLUSIVI, non PREVALENTI ! 
 

SE LE PREMESSE SONO QUELLE CIRCOLATE IN QUESTI GIORNI, NOI NON CI FIDIAMO 

 

Vogliamo garanzie per TUTTI i Lavoratori degli ex SASN, sia per i Lavoratori che verranno 
assegnati agli USMAF-SASN interregionali, sia per coloro che verranno “AVVALSI” dall’UFF.X ! 
 

MA SICCOME 
 

- L’AVVALIMENTO NELL’ORDINAMENO GIURIDICO ITALIANO È UN ISTITUTO                     
 

GIURIDICO CHE  SI UTILIZZA NELLE GARE D’APPALTO (!!!) 
 

 - ABBIAMO CHIESTO CHE I LAVORATORI DEGLI EX SASN NON DEVONO ESSERE “AVVALSI” 
DALL’UFF.X, MA ASSEGNATI E CON ADESIONE VOLONTARIA, COME AVVIENE PER TUTTI GLI 
ALTRI DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE, CON LA GARANZIA SCRITTA DI 
PERMANENZA NELL’ATTUALE  SEDE DI LAVORO, 
 

 - ALTRIMENTI CHIEDEREMO CHE TUTTI I LAVORATORI DEGLI EX SASN SIANO ASSSEGNATI 
AGLI USMAF-SASN E NON ALL’UFF.X !!! 
 

Abbiamo ribadito al Direttore Generale del Personale la richiesta di un confronto nazionale 
delle OO.SS. con il Direttore Generale Personale e il Direttore Generale Prevenzione,                 
prima dell’adozione di qualunque atto o decreto sulla pelle dei Lavoratori. 
 

 - L’incontro dovrebbe tenersi tra una settimana. 
 

Oggi prosegue in Sede Centrale il confronto sulla parte economica (progressioni 
economiche/Fua 2015). 
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