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Prot. 3/19 Roma, 8 Gennaio 2019 
 

 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per la Funzione Pubblica  

Urpa – Servizio rappresentatività e scioperi  

protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it 

Al Ministero della Salute 

 spm@postacert.sanita.it 

Al Coordinatore degli Assessori Regionali alla Sanità  

Agli Assessori Regionali alla Sanità  

Alla CINSEDO – Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 

conferenza@pec.regioni.it 

All’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani 

anci@pec.anci.it 

All’UPI – Unione Province d’Italia 

upi@messaggipec.it 

 p.c. Alla Commissione di Garanzia  

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 

Oggetto: adesione allo sciopero dirigenza pubblica del SSN del 25 gennaio 2019 
 
FEDIRETS (Federazione Dirigenti e direttivi Enti Territoriali e Sanità) è sindacato nato nel 2017 dalla 
federazione dei sindacati autonomamente rappresentativi e censiti dal CCNQ 13/7/2016 FEDIR SANITA’ 
(ex Area III), DIREL e DIRER (ex Area II) e aderisce alla Confederazione COSMED (v. allegati Statuto e 
Atto costitutivo). FEDIRETS è il primo sindacato dell’Area Funzioni locali (circa 15.000 dirigenti) con più 
di 1800 aderenti censiti dalla nuova rilevazione ARAN al 31.12.2017. 
FEDIRETS aderisce allo sciopero nazionale di 24 ore indetto dall’Intersindacale Area Sanità per la 
giornata di venerdì 25 gennaio 2019 condividendo le stesse motivazioni e aggiungendo inoltre i 
seguenti punti di attenzione e di protesta: 
 

1. Dal 2009 la Dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo di Regioni, Enti locali e 

Servizio Sanitario Nazionale che rappresentiamo nell’Area Funzioni locali è senza Contratto 
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Collettivo Nazionale di Lavoro, assieme alle Aree Funzioni Centrali e Sanità (con la sola eccezio-

ne di Istruzione e ricerca che ha appena sottoscritto l’ipotesi di accordo); 

2. La Dirigenza dell’Area Funzioni locali – a differenza delle altre Aree - oltre a non avere il CCNL 

2016-2018, a triennio già scaduto non ha ancora visto l’emanazione dell’Atto di Indirizzo da 

parte dei Comitati di settore Regioni/Sanità ed Enti locali e quindi mancano anche le condizioni 

per il mero avvio delle trattative; 

3. Le prospettive per il prossimo CCNL 2019-2021 sono, se possibile, ancora peggiori in quanto: 

o la legge di bilancio 2019 al comma 436 ha stanziato risorse per lo Stato, che Regioni ed 

Enti locali dovrebbero poi accantonare nei loro bilanci per le loro Amministrazioni, pari 

a incrementi annui dello 0 virgola, totalmente insufficienti per un CCNL degno di que-

sto nome; 

o la legge di bilancio 2019 al comma 687 ha disposto che la dirigenza professionale, tec-

nico e amministrativa del SSN debba “rimanere” nei ruoli del SSN (dai quali peraltro 

non era mai uscita!), prescrivendo al tavolo sindacale sovrano la revisione del CCNQ 

Aran-Confederazioni sindacali del 13.7.2016. Si tratta del pericoloso precedente di una 

norma, peraltro di natura ordinamentale e non finanziaria, che presenta profili di in-

costituzionalità in quanto stabilendo da chi e come devono essere composti i tavoli di 

contrattazione eccede dalle proprie competenze e va a ledere prerogative sindacali 

esclusive che nel merito si erano già liberamente ed unanimemente espresse, ai sensi 

dell’art. 40 co. 2 del d. lgs. 165/2001, per il triennio 2016-2018 appunto con il CCNQ 

sottoscritto il 13.7.2016. 

Vogliamo tutelare ruolo e identità di tutta la dirigenza gestionale tecnico amministrativa, che per la 
delicatezza delle funzioni di cui si occupa (gestione di appalti, personale, lavori, bilancio, servizi 
pubblici), svolge un ruolo fondamentale, anche se sempre meno riconosciuto, per il bene del Paese.  
Vogliamo difendere le prerogative del sindacalismo autonomo, essenziale per la difesa del lavoro 
pubblico.   
 
        IL SEGRETARIO GEN. AGGIUNTO    IL SEGRETARIO GENERALE 

       Elisa Petrone     Mario Sette 
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