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Emendamenti richiesti dalla Federazione DIRSTAT a deputati, amici o vicini nel provvedimento di cui 
trattasi. 
Tali emendamenti sono stati inviati oltre che ai suddetti deputati, ai Presidenti, Vice Presidenti e segretari 
delle Commissioni I, V, VII e XI.” 
 
Grazie 
Arcangelo D’Ambrosio 
 

 

          Roma, 19 aprile 2010  

 Onorevole Deputato, 

 

 è in discussione in questi giorni il Disegno di Legge A.C. n. 1441 quater-D, rinviato alle 

Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato il 31 marzo 2010. 

  

 Come è noto, tale Disegno di Legge contiene deleghe al Governo in materia di lavori 

usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori 

sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di 

occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di 

lavoro pubblico e di controversie di lavoro. 

 

 Per quanto concerne il provvedimento questa Federazione, fermo restando le altre 

osservazioni già inviate in passato sulla materia (comprese le carriere dirigenziali), intende 

nuovamente evidenziare due problematiche al fine di una corretta e completa lettura del 

provvedimento stesso: 

 

 1.  Art. 19 – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
 

 

 Come è noto l’articolo 19 del provvedimento riguardante la specificità delle Forze 

Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, già sottintende una 

dovuta equiparazione del trattamento economico e normativo degli stessi appartenenti al 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a quello delle Forze Armate e di Polizia. 

 A parere della scrivente, tale riconosciuta specificità, e quindi l’omogeneizzazione con 

gli altri Corpi di Polizia e delle altre Forze Armate dovrebbe essere sottolineata con più 

forza onde evitare dubbi interpretativi, comodi a chi rema “contro”. 

 A titolo di collaborazione si invia uno schema del provvedimento redatto da questa 

Federazione, atto a porre in evidenza tutte la disparità di trattamento, (in negativo) del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco in particolare per i dirigenti e alte professionalità rispetto ai 

dirigenti civili e militari delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.  

 

2.   Dirigenza  medici della Salute (da inserire o all’art. 20 – interpretazione autentica – o 

all’art. 22 o all’art. 26). 
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 La legge 120 del 3 agosto 2007, sul cui art. 2 si registrò un'ampia convergenza 

politica, ha definitivamente chiarito lo status giuridico dei dirigenti, medici del Ministero 

della Salute ribadendo e sancendo il loro inquadramento nel ruolo della dirigenza del 

Ministero stesso, in distinta sezione. Ciò per distinguerli da quelli amministrativi, data la 

diversità delle loro competenze.  

 

 Tale legge, però, oltre a non essere applicata, viene utilizzata quale elemento 

discriminante e dequalificante della dirigenza medica rispetto alla dirigenza amministrativa: i 

dirigenti delle professionalità sanitarie, pur percependo lo stesso stipendio tabellare della II 

fascia dirigenziale amministrativa dello Stato, vengono relegati in una sorta di “III fascia 

dirigenziale”, non prevista da alcuna norma. 

 

 A ciò si aggiunga che a tali dirigenti sanitari viene preclusa la possibilità di accedere agli 

incarichi dirigenziali di funzione e di consulenza studio e ricerca, previsti in organico, che si 

rendono vacanti. 

Questa preclusione comporta la prassi, ormai consolidata, che tali posizioni di carattere 

squisitamente sanitario vengano ricoperte attraverso l’istituto dell’interim, che ha invece 

carattere di eccezionalità, da dirigenti amministrativi già titolari di altro incarico. 

 

 La condizione di estremo disagio della dirigenza sanitaria è maggiormente aggravata dal 

fatto che presso il Ministero della Salute non è stato, a tutt’oggi, istituito il ruolo della dirigenza, 

disattendendo la legge 15/2009 laddove ribadisce che in ogni amministrazione dello Stato, 

anche ad ordinamento autonomo sia  istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella 

prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da 

garantire l’eventuale specificità tecnica. 

 

 In sintesi, ciò che tutti i dirigenti sanitari auspicano è la piena applicazione delle 

norme vigenti nonché la pronta attuazione della parte normativa del CCNL dirigenza Area 

1 recentemente sottoscritto con l’accesso dei dirigenti delle professionalità sanitarie agli 

incarichi dirigenziali di II fascia resisi vacanti, salvo completare la tabella con le funzioni 

della 1° fascia.  

 

 Soluzione, quest’ultima, che non comporta alcun onere aggiuntivo per lo Stato stante che 

la struttura stipendiale dei dirigenti delle professionalità sanitarie è già identica a quella dei 

dirigenti di seconda fascia nella parte che riguarda il tabellare e che gli incrementi, derivanti 

dall’attribuzione di incarichi dirigenziali ai dirigenti delle professionalità sanitarie, saranno a 

carico del Fondo Unico della Dirigenza presso il Ministro della Salute. 

 

 Sarebbe il caso di inserire una norma che ponga fine alle resistenze del corpo 

amministrativo del Ministero stesso. 

 

 Si ringrazia per la certa collaborazione. 

 

      Il Segretario Generale Dirstat-Confedirstat 

       Dott. Arcangelo D’Ambrosio 

 

 

 

 


