
       

 

                                                                                           
 
 
 
                                                                                                
                                                                                                 Roma, 10 marzo 2021 
 
 

 

                                             Al  Dr. Giuseppe Celotto 

                                                Direttore generale  del Personale 

                                                dell’Organizzazione e del Bilancio  

 

              e, p.c                       Al Presidente Goffredo Zaccardi 

                                                 Capo di Gabinetto del Ministro  

                                                 della Salute  

 

                                             Al Dr. Giuseppe Ruocco                                                                                                       

                                                            Segretario Generale Ministero della Salute 

 

                                             All’Ufficio Relazioni sindacali   

         

                                              

 

 
Oggetto : Convocazione per presentazione Piano dei fabbisogni del personale per il 
triennio 2021-2023 (aggiornamento del Piano 2020-2022).  
Giovedì 11 marzo 2021, ore 11.00 

.  

 

 
Queste OO.SS. dall’inizio del 2021 hanno scritto a codesta amministrazione 

ben 8 volte ricevendo un solo parziale riscontro a quanto evidenziato : 

- 5 gennaio 2021 – nota per piano vaccinale strutture SASN e Uffici 
- 7 gennaio 2021 – nota comma 870, art. 1, legge n. 178/2020, recupero 

somme straordinari e buoni pasto 
- 27 gennaio 2021 – osservazioni su schema D.M. modifica Uffici Ministero 
- 28 gennaio 2021 – nota chiarimenti su riscontro recupero straordinari 
- 10 febbraio 2021 – nota richiesta proroga ferie 2021 
- 11 febbraio 2021 – nota per ACN personale sanitario SASN  
- 15 febbraio 2021 – nota su mancata iscrizione agli elenchi speciali ad 

esaurimento del Personale USMAF SASN e PIF  
- 8 marzo 2021 – nota si piano azioni positive . 
 
 

 



 

Inoltre, appare opportuno evidenziare che dallo scorso anno che non viene 

convocata una riunione per una trattativa per il FDR 2019 e per l’articolo 7 2019 . 

Va sottolineato, infine che si sarebbero dovuti tenere i previsti incontri per la 

definizione del P.O.L.A. fin dal mese di gennaio u.s.  

Orbene, con una mail inviata ieri 9 marzo 2021, ore 18.03, le scriventi OO.SS. 

sono state convocate per partecipare domani 11 marzo, ore 11.00, alla 

presentazione del Piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021-2023 

(aggiornamento del Piano 2020-2022) .  

Come si può facilmente rilevare le relazioni sindacali in questa 

amministrazione non esistono più da tempo. 

Le OO.SS. vengono convocate soltanto al bisogno dell’amministrazione per 

celebrare una inutile liturgia finalizzata a scrivere sul provvedimento di turno la 

fatidica frase “sentite le organizzazioni sindacali”. 

 Tutto ciò premesso, si informa codesta amministrazione che le scriventi 

OO.SS. non parteciperanno alla riunione convocata per domani 11 marzo per 

presentazione del Piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021-2023, non 

volendosi più prestare alle convocazioni di comodo su tematiche già decise . 

Si informa, inoltre, che non parteciperanno ad altre iniziative analoghe fino a 

quando non verranno convocate le riunioni per le trattative per il FDR e l’articolo 7 

2019 e fino a quando non verranno riscontrate tutte le note scritte per sollevare 

problematiche che codesta amministrazione puntualmente ignora a danno dei 

lavoratori del Ministero della Salute . 

Cordiali saluti 
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