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COMUNICATO STAMPA 
(11 marzo 2020) 

 

LIAISON DANGEREUSE 

 

La DIRSTAT FIALP seppur amareggiata ha firmato il CCNL 2016-2018. 

Il contratto è stato siglato il 9 marzo per non essere esclusi dalla contrattazione “decentrata”. 

Non si comprende come un contratto che penalizza la “dignità” e i diritti civili dei dirigenti sanitari, 

in quanto non equipara i dirigenti sanitari del Ministero della Salute ai dirigenti sanitari del Sistema 

Sanitario Nazionale, possa rendere orgogliose altre sigle sindacali. 

Il CCNL 2016-2018 rappresenta l’ennesima stortura di un sistema che vuole fare solo apparenza, 

inneggiando ad una presunta uguaglianza ai colleghi del SSN ne santifica, invece, l’assoluta 

differenziazione. 

I dirigenti sanitari del Ministero della Salute differiscono perché privi della indennità di 

esclusività di rapporto ma sarebbero uguali solo per gli istituti. 

Uguaglianza, oggi con questo contratto, assume un nuovo significato: uguaglianza ipocrita! 

A chi giova questa presunta uguaglianza? A quei pochi che hanno partecipato agli interpelli e che 

con selezione sono diventati dirigenti di strutture complesse? All’Amministrazione che vede 

raggiunto il proprio obiettivo di coprire gli uffici scoperti? 

Sicuramente non giova alla stragrande maggioranza di dirigenti sanitari del Ministero. 

La DIRSTAT FIALP  ha dovuto siglare il contratto ma, fedele alle rivendicazioni portate avanti, ha 

precisato, in una dichiarazione allegata al contratto, che non cambierà le proprie istanze che sono 

parte fondamentale della piattaforma del prossimo CCNL  2019-2021. 

Coerentemente con le richieste dei propri iscritti, il 12 marzo, la DIRSTAT FIALP chiederà la 

disdetta del CCNL 2016-2018 e rivendicherà la cosiddetta vacanza contrattuale. 

Il 10 marzo la DIRSTAT FIALP, dopo aver controllato tutta la documentazione prodotta dalla 

Amministrazione, ha apposto la propria sigla all’accordo di risultato per l’anno 2017. 

Rispondendo alle “malelingue” la DIRSTAT FIALP ricorda di aver siglato la pre-intesa già il 25 

settembre pur non vedendo accettate, dall’Amministrazione, le proprie proposte. Si precisa che era 
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stata richiesta la corresponsione degli emolumenti, promessi sempre dall’Amministrazione ai 

lavoratori del 1500. Si ricorda che l’Amministrazione, nella prima bozza di accordo di risultato, 

sottoposta all’attenzione delle sigle sindacali, non aveva inserito alcuna corresponsione di 

emolumenti per i dirigenti sanitari del 1500. L’Amministrazione è stata invece attenta ad inserire 

tutte le istanze presentate da altra sigla sindacale dichiarandosi, tra l’altro, pronta a portare avanti  

l’accordo anche con un numero esiguo di sigle firmatarie. 

Appare evidente una liaison dangereuse con una sola sigla sindacale. 

La DIRSTAT FIALP invece, per non penalizzare tutti i dirigenti sanitari, ha fatto un passo indietro 

e per non privare i colleghi degli emolumenti previsti dall’accordo di risultato 2017 ha comunque 

siglato la pre-intesa. 

Duole rappresentare che proprio la sigla che ha raccolto dall’Amministrazione più consenso oggi 

accusa la DIRSTAT FIALP  di venire meno agli accordi siglati. 

E’ proprio vero che la boria per una liaison dangereuse ha fatto perdere di vista il rispetto tra le 

sigle sindacali che invece noi abbiamo conservato nonostante … 

A tal proposito si ricorda che l’attività di risposta fu molto intensa e riguardava un argomento, 

allora ritenuto strategico per l’amministrazione, “le vaccinazioni pediatriche”. 

Duole rappresentare che tante belle parole sono state fatte in barba ai lavoratori. 

La DIRSTAT FIALP continuerà a vigilare attentamente affinché vengano rispettati accordi, 

promesse e soprattutto la dignità di chi ha lavorato per questo dicastero con dedizione e senso di 

appartenenza. 

 

 

                                                                            


