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COMUNICATO STAMPA 
 

WORKSHOP AL POSTO DELLA “DECENTRATA”: SEMBRA POSSIBILE 
 

Roma, 3 dicembre 2019 - Dal Sindacato Assomed sono state inviate direttamente ad alcuni 

dirigenti del Ministero della Salute inviti, per partecipare ad un “workshop” incentrato soprattutto 

sul CCCLN della dirigenza macroarea 1. 

Il programma provvisorio della simpatica iniziativa avrà luogo quasi certamente in una sede di 

rappresentanza dello stesso Ministero, quindi, un luogo di proprietà pubblica concesso 

temporaneamente a privati. 

Le mail sono state inviate direttamente agli invitati, la qual cosa non sarebbe possibile, perché 

secondo quanto previsto nel punto 2 del protocollo di intesa relativo all’utilizzo di strumenti 

telematici firmato il 16 marzo 2007, bisognerebbe utilizzare la bacheca sindacale: si apre una porta 

anche per noi? 

Non siamo stati invitati al workshop e quindi non parteciperemo. 

Vorremmo solo sapere, a posteriori, se la presenza del dr. Antonio Naddeo, Presidente dell’ARAN, 

sarà un segnale inteso a sostituire le trattative decentrate , se, ad esempio, a precise domande 

dovrà dare altrettante risposte come “interpretazione autentica” e via dicendo. 

La nostra presenza allo shopping ci avrebbe permesso di segnalare le più gravi lacune contrattuali 

già rappresentate per iscritto “urbi et orbi”. 

Avremmo anche avuto la possibilità di segnalare la mancanza di dignità nei confronti dei dirigenti 

inserita nelle norme contrattuali, nelle quali, come ad esempio, non si sono voluti chiarire i divieti 

di sciopero per il personale dirigente, le conseguenze dei comportamenti dell’amministrazione nei 

confronti di coloro che pensano ad “allungarsi” la durata delle malattie. 

L’anacronistica previsione di multe in euro, da comminare ai dirigenti in casi di comportamenti 

non ortodossi, riportando in vita una normativa ottocentesca valida per il personale ausiliario. 

Scandalosa è la irrisoria concessione dei vari permessi come ad esempio nel caso di gravi lutti ove 

sono previsti solo 3  giorni di licenza incluso il viaggio ritenuta una variabile indipendente. 

Rileggendo i passi del capitolo dignità di questo contratto di lavoro ci è sembrato di tornare alla 

famosa circolare sul “passometro” di Brunetta, seppellita a quanto risulta nel ridicolo. 

Per i corti di memoria questa circolare fu partorita dagli uffici di Palazzo Vidoni e dagli uffici della 

Presidenza del Consiglio in un “combinato disposto” che stabiliva il numero di passi occorrenti per 

recarsi da Palazzo Chigi nelle varie sedi Presidenziali, passi, che venivano commutati in minuti che 

rappresentavano il tempo di assenza “giustificato”. 

Facemmo presente che in questo caso la variabile dipendente era la “lunghezza della gamba”. 

Concludendo, la P.A. è una cosa seria e le riforme in specie della dirigenza non possono essere 

fatte con i fichi secchi e norme ridicole.  

Saluto tutti con affetto perché c’è bisogno di solidarietà. 
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