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Roma, 5 novembre 2020
Prot. 70
Ministero della Salute
Dr. Giuseppe Celotto
Direttore Generale
Capo del Personale
direzionepersonale@sanita.it
Dr. Alessandro Milonis
Direttore Ufficio Relazioni sindacali
a.milonis@sanita.it

Negli ultimi mesi sono stati pubblicati sulla intranet del Ministero della Salute, interpelli, rivolti ai
dirigenti del Ministero per il conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia che, tra i requisiti
principali, richiedono la laurea in materie scientifiche o addirittura la laurea in medicina con
specializzazione in igiene.
A tal proposito, corre l‘obbligo alla Scrivente O.S. di richiamare l’attenzione dell’Amministrazione
sulla normativa vigente e contrattuale che si applica ai dirigenti sanitari del Ministero della salute in quanto
i due interpelli in questione rappresentano una situazione di confusione fra ruoli e normativa.
Si sottolinea che tale tipologia di incarico non può essere conferita a dirigenti sanitari del Ministero
della Salute in quanto il CCNL 2016-2018, all’articolo 63, descrive tutte le tipologie di incarico conferibili ai
suddetti dirigenti sanitari non comprendendo l’incarico ispettivo, di consulenza, studio e ricerca di cui al
D.M. 8 aprile 2015 e successive modifiche, appartenente alla fascia economica B.
Di fatto e in analogia con il CCNL 2016 2018 AREA Sanità, art. 18, Tipologie d’incarico, il Contratto
Collettivo Nazionale dell’Area delle Funzioni Centrali, recependo la Legge Lorenzin, pone l’incarico ispettivo,
di consulenza, studio e ricerca tra quelli di natura professionale, art.63 comma 1 lettera c.
L’assetto dell’interpello differisce da quelli formulati sino alla data odierna, non riferendosi alla
Legge n. 3 del 11 gennaio 2018, dal titolo "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di
medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute", né alle norme che regolano la partecipazione agli interpelli dei dirigenti sanitari,
siano essi del SSN che del Ministero della Salute, tantomeno al CCNL Area Funzioni Centrali 2016-2018.
Si evidenzia, quindi, che tali interpelli, per i dirigenti sanitari del Ministero, rappresentano
un’ingannevole illusione di poter partecipare alla selezione in quanto non conferibiliné per contratto né per
le norme vigenti.
Quanto su evidenziato, la DIRSTAT FIALP chiede all’Amministrazione che il suddetto interpello, non
essendo conforme alle norme che si applicano ai dirigenti sanitari che di fatto ne vengono esclusi, venga
ritirato.
Cordiali saluti

