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Il Segretario Generale 
 
 

Spett.le 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t. 

 

Spett.le  

ARAN 

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni, 

in persona del legale rappresentante p.t. 

 

Spett.le 

Ministero della Funzione Pubblica, 

in persona del Ministro p.t. 

 

ATTO DI SIGNIFICAZIONE E INVITO 

Nell’interesse di CIDA UNADIS -  Sindacato Nazionale dei Dirigenti dello 

Stato - , in persona del Segretario generale p.t. Dott. Massimo Fasoli, con sede in Roma, via 

Nazionale 75,  

- premesso - 

- che in data 31 maggio 2010, sul dichiarato presupposto della “…straordinaria 

necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il 

contrasto dell’evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio 
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dell’economia…” è stato approvato il D.L. 31.05.2010 n. 78 rubricato “Misure urgenti 

in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”; 

 

- che l’art. 9 del prefato decreto legge ha dettato disposizioni in materia di 

“contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, invalidità e previdenza”; 

 

- che, nello specifico, il citato art. 9 ha previsto che: 

(comma 1) “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli 

dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai 

rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 

della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 

ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può 

superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto 

dal comma 17, secondo periodo”; 

(comma 2) “In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e 

tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica 

concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i 

trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti 

dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico 

consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto 

importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a 

seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque 

inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta 

collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 

2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per 

i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico 
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complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 

ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non 

opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino 

al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i 

trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello 

generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato 

dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la 

riduzione prevista nel presente comma”; 

(comma 3) “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei 

confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, 

come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e 

contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante 

dall'espletamento di incarichi aggiuntivi”; 

(comma 4)  “I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni 

per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di 

diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti 

retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche 

ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le 

clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla 

mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi 

saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma 

non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco”; 

(comma 21) “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato 

di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti 

dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 

2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi 

recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione 
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automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione 

delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui 

all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le 

progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 

2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale 

contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree 

eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini 

esclusivamente giuridici”; 

(comma 32)  “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le 

pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 

2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di 

riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare 

l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di 

valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più 

favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo 

periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al 

presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, 

a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia”; 

  

- che, successivamente all’ approvazione del citato decreto legge, in considerazione 

delle gravi e patenti ripercussioni dello stesso sui rapporti di lavoro dei dirigenti 

pubblici, nell’esercizio della propria libertà di iniziativa e di azione sindacale la 

CIDA UNADIS ha avviato numerose azioni a tutela della categoria rappresentata 

volte  a contrastare la conversione in legge del decreto, facendosi, al contempo, 

promotrice di proposte emendative e correttive del medesimo;  

 

- che, nello specifico, in data 9 giugno 2010 la FP CIDA e la CONFEDIR PA, a 

nome delle Associazioni aderenti, hanno formulato una prima richiesta di 
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incontro al Governo, prospettando proposte emendative della manovra, per 

sanare profili di incostituzionalità oltre che di inopportunità della stessa; 

 

- che, successivamente, con nota del 14 giugno 2010, indirizzata al Ministro della 

Funzione Pubblica, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al  Ministro 

dell’Economia e delle Finanze e all’ARAN, la FP CIDA e la CONFEDIR PA, a 

nome delle Associazioni aderenti, hanno proclamato lo stato di agitazione delle 

categorie e ribadito le ragioni della protesta nei seguenti punti essenziali: 1)blocco 

delle retribuzioni nei prossimi 4 anni, congiunto al rovesciamento del principio 

generale del divieto della reformatio in peius; 2) taglio unilaterale delle retribuzioni 

contrattuali, nella misura del 5% oltre i 90.000 € e del 10 % oltre i 150.000 €; 3) 

scaglionamento delle buonuscite nel triennio successivo al pensionamento; 4) 

blocco degli automatismi retributivi per il personale docente; 

 

- che, con la medesima nota del 14 giugno 2010, è stata altresì convocata una 

Manifestazione nazionale di protesta a Roma per il 23 giugno 2010; 

 

- che in data 17 giugno 2010 le organizzazioni PA Confedir-Mit  e FP-CIDA, anche  

a nome delle Associazioni aderenti, di dirigenti, professionisti, quadri direttivi, 

docenti universitari operanti nelle pubbliche amministrazioni hanno altresì chiesto 

un incontro al  Ministro per la pubblica amministrazione e l’ innovazione in 

ordine alla possibilità di modificare in sede di conversione le norme del decreto 78 

relative a tagli indiscriminati delle retribuzioni delle categorie rappresentate, 

segnalando misure alternative che consentano di effettuare risparmi senza 

sacrificare agli equilibri di bilancio l’indirizzo della riforma tesa alla valorizzazione 

del merito e della  professionalità nell’ ambito del lavoro pubblico; 

 

- Che, successivamente, con comunicato stampa del  18 giugno 2010, è stata resa 

nota la prosecuzione dello stato  di agitazione dei dirigenti, professionisti e quadri 
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del pubblico impiego ed è stata  indetta una assemblea pubblica a Roma, nel 

pomeriggio del 23 giugno; 

 

- Che in data 23 giugno 2010 si è conseguentemente  tenuta  una manifestazione 

presso il teatro “sala Fellini”, in via Alibert, alla quale hanno preso parte Cida Fp e 

Confedir Mit a nome delle Associazioni aderenti e le associazioni di categoria che 

rappresentano prefetti, diplomatici, professori universitari, direttori generali degli 

enti locali; 

 

 

- che in data 9 luglio 2010, con nota indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, e alla Commissione di Garanzia 

dell’attuazione della legge sullo sciopero nei Servizi pubblici essenziali, le 

organizzazioni sindacali FP CIDA e CONFEDIR PA – anche a nome delle 

Associazioni aderenti – hanno proclamato per Lunedì 19 luglio 2010 una giornata 

di sciopero generale delle alte professionalità pubbliche contro la manovra 

finanziaria del Governo, di cui al Decreto Legge 78/2010; 

 

- che in data 19 luglio 2010 si è tenuto lo sciopero proclamato e una manifestazione 

– regolarmente autorizzata – in Piazza Montecitorio contro i tagli indiscriminati al 

settore pubblico e per difendere la funzione direttiva e il lavoro intellettuale  nelle 

amministrazioni pubbliche, manifestazione alla quale hanno partecipato  i dirigenti 

e  le alte professionalita’ pubbliche  di FP CIDA  e CONFEDIR-MIT P.A., 

insieme a UNSPUR (professori universitari), SINPREF (carriera prefettizia) e 

SNDMAE (carriera diplomatica); 

 

- che, nonostante le numerose e reiterate iniziative sindacali poste in essere e 

realizzate da CIDA UNADIS e sopra sinteticamente descritte, è imminente la 

conversione in legge del citato decreto legge e delle specifiche   disposizioni 
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dettate in materia di contenimento della spesa pubblica nel settore del pubblico 

impiego (art. 9);  

 

- considerato - 

 

- che le disposizioni di cui ai richiamati commi 1, 2, 3, 4 e 21 dell’art. 9 del citato 

decreto legge attingono e intervengono in via diretta e immediata sulla disciplina 

dei rapporti di lavoro e, nello specifico,  sui profili retributivi di rapporti di lavoro 

in atto dettati e disciplinati dai contratti collettivi sottoscritti dall’organizzazioni 

sindacali rappresentative; 

 

- che, come ha in più occasioni chiarito e ribadito la Suprema Corte Costituzionale, 

nel settore del pubblico impiego privatizzato ai sensi dell’art. 1 e ss. del D. Lgs. n. 

165/2001 la disciplina dei rapporti di lavoro e dei connessi profili retributivi è 

riservata alla regolazione mediante contratti collettivi sottoscritti dall’ARAN e 

dalle organizzazioni sindacali rappresentative (Cfr. Corte Cost. 25.05.1999 n. 185 

“…in materia di disciplina dell’impiego pubblico … sono regolate mediante la contrattazione 

collettiva tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed, in particolare,  il trattamento 

economico fondamentale ed accessorio è definito dai contrattti collettivi …. L’attribuzione di 

trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di 

contrattazione collettiva ….”; nei medesimi termini anche Corte Cost. 20.07.2006 n. 

308; Corte Cost. 21.10.2003 n. 314); 

 

- che, sotto questo specifico profilo, l’intervento del legislatore realizzato con 

l’adozione dell’anzidetto decreto legge e la modifica unilaterale della disciplina 

dettata dai contratti collettivi di lavoro pubblico costituisce una grave e patente 

lesione delle prerogative e delle libertà sindacali espresse in sede e in seno alla 

contrattazione collettiva, con evidente violazione degli artt. 35 e 39 della Cost.; 
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- che l’invasione dello spazio di competenza riservata alla contrattazione operata dal 

citato art. 9 del D.L. n. 78/2010 è tanto più grave ed illegittima quanto più si 

considera che, come chiarito dalla Suprema Corte Costituzionale, la riserva  in 

favore della fonte collettiva della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti 

pubblici e dei connessi profili retributivi e, con  essa,   il generale criterio della 

contrattualizzazione dei rapporti d'impiego “…esprime sul piano della fonte regolatrice 

la scelta del legislatore di trasformare la natura giuridica dei rapporti stessi ed  è sancito, quale 

principio fondamentale dell'intrapresa riforma, dall'art. 2 della legge-delega n. 421 del 1992, 

comma 1, lettera a) trovando poi attuazione nell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 29 

del 1993 (ora D. Lgs. n. 165/2001)” (Cfr. Corte Costituzionale Sent. 17.10.1997 n. 

309; Sent. 25.07.1996 n. 313); 

 

- che, fermo quanto esposto, l’irragionevolezza dell’intervento normativo in 

questione è, tra l’altro, resa evidente dalla occasionalità e asistematicità 

dell’intervento stesso rispetto all’impianto normativo recante la  disciplina della 

materia del pubblico impiego privatizzato; 

  

- considerato altresì - 

 

- che l’intervento in materia retributiva operato dal citato decreto legge ha peraltro 

l’effetto di disapplicare a totale scapito dei dipendenti pubblici le disposizioni 

collettive che riconoscono indennità, progressioni economiche e allineamenti 

retributivi, sottraendo e esonerando indebitamente le pubbliche amministrazioni 

agli obblighi assunti con stipulazione dei contratti collettivi di riferimento da parte 

dell’ARAN; 

 

- che, al riguardo, la Corte Costituzionale ha chiarito e ribadito    che “…le pubbliche  

amministrazioni sono le destinatarie esclusive del dovere, previsto dal comma 9 del citato art. 45 

del D.Lgs. n. 29 del 1993 (ora D.Lgs. n. 165/2001), di osservare gli impegni assunti con i 
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C.C.N.L…” e che “…l'osservanza, da parte delle amministrazioni, degli obblighi assunti con 

i contratti collettivi rappresenta il conseguente e non irragionevole esito dell'intera procedura di 

contrattazione, la quale prende le mosse dalla determinazione dei comparti e si conclude con 

l'autorizzazione governativa alla sottoscrizione delle ipotesi di accordo…”; 

 

- che la stessa Suprema Corte Costituzionale ha altresì precisato che   la forza 

cogente e la doverosa osservanza della contrattazione collettiva da parte della 

Pubblica Amministrazione  “…costituisce….la premessa per realizzare la garanzia della 

parità di trattamento … affermata dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 

(ora D. Lgs. n. 165/2001) e contestualmente rafforzata dall'ultima parte della norma stessa, 

che impone di assicurare "trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti 

collettivi",  garanzia (quest’ultima)  …che … diventa (a sua volta) funzione diretta di un 

preciso dovere dell'amministrazione - datore di lavoro…”; (Cfr. cit. Corte Costituzionale 

Sent. 17.10.1997 n. 309) 

  

- che, sotto questo specifico profilo, i citati commi 1,2,3,4 e 21 dell’art. 9, nella 

misura in cui sottraggono le Pubbliche Amministrazione alle disposizioni 

collettive sottoscritte dall’ARAN in sede di contrattazione collettiva e introducono 

deroghe a tali disposizioni o  - peggio - una disciplina di  maggior favore per le 

parti contraenti pubbliche rispetto a quella risultante dai vigenti contratti collettivi, 

appaiono  in contrasto con le disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35, 36, 

39 e 97 della Cost; 

 

- considerato  inoltre - 

 

- che le citate disposizioni hanno altresì l’effetto di alterare in esclusivo danno dei 

dipendenti pubblici l’equilibrio sinallagmatico tra retribuzione e prestazione 

lavorativa e tra retribuzione lavorativa e responsabilità individuale del dipendente 

pubblico,  in quanto prevedono decurtazioni del trattamento economico 
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contrattualmente spettante a parità di mansioni, funzioni e responsabilità del 

prestatore di lavoro pubblico; 

 

- che, sul punto, la giurisprudenza costituzionale ha da tempo chiarito che la 

retribuzione del prestatore deve essere necessariamente  apprezzata e equivalente 

alla consistenza qualitativa e quantitativa della prestazione lavorativa, al ruolo e 

alla posizione del prestatore e alle sue responsabilità (ex multis Corte 

Costituzionale, n. 30/1960; n. 314/1987); 

 

- che, sotto questo specifico profilo, le citate disposizioni si pongono in evidente 

contrasto con l’art. 36 della Cost. e con il richiamato orientamento della 

giurisprudenza costituzionale;   

 

- che, peraltro, l’intervento normativo de quo, nella misura in cui altera in danno del 

prestatore, l’equilibrio tra retribuzione e responsabilità amministrativa, è tale da 

pregiudicare gravemente il buon andamento dell’azione amministrativa, con grave 

vulnus anche dell’art. 97 e dell’art. 98 della Cost.; 

 

- considerato ancora – 

 

- che palesemente illegittimo è, infine,  anche  il comma 32 del citato art. 9, nella 

parte in cui consente modificazioni peggiorative dell’incarico dirigenziale ricoperto 

o la sostituzione con incarico di minor pregio in assenza di qualsivoglia 

valutazione negativa dell’attività del dirigente; 

 

- che, sul punto, la Suprema Corte Costituzionale  ha chiarito  “…la prevista 

contrattualizzazione della dirigenza non implica che la pubblica amministrazione abbia la 

possibilità di recedere liberamente dal rapporto stesso (sentenza n. 313 del 1996); e che il 
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rapporto di lavoro di natura dirigenziale,  pur se caratterizzato dalla temporaneità dell'incarico, 

deve  essere connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongano che esso sia regolato in modo 

tale da assicurare la tendenziale continuità dell'azione amministrativa e una chiara distinzione 

funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione…”; (Cfr. 

Corte Cost. Sent. 23.03.2007 n. 103; Sent. 23.03.2007 n. 104) 

 

- che in tale prospettiva   – ha precisato la Corte Costituzionale -  è “…indispensabile 

(sentenza n. 193 del 2002 e ordinanza n. 11 del 2002), che siano previste adeguate garanzie 

procedimentali nella valutazione dei risultati e dell'osservanza delle direttive finalizzate alla 

adozione di un eventuale provvedimento di revoca o sostituzione dell’incarico, non potendosi in 

assenza di tali valutazioni e/o indipendentemente da esse procedere alla revoca o alla modifica 

dell’incarico conferito…”; 

 

- che, secondo il dictum della Consulta,  “…l'esistenza di una preventiva fase valutativa si 

presenta essenziale anche per assicurare, specie dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, 

n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi), come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il rispetto dei 

principi del giusto procedimento, all'esito del quale dovrà essere adottato un atto motivato che, a 

prescindere dalla sua natura giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, consenta comunque 

un controllo giurisdizionale; e ciò anche al fine di garantire – attraverso la esternazione delle 

ragioni che stanno alla base della determinazione assunta dall'organo politico – scelte trasparenti 

e verificabili, in grado di consentire la prosecuzione dell'attività gestoria in ossequio al precetto 

costituzionale della imparzialità dell'azione amministrativa…”; (cfr. cit. sentt. Corte 

Costituzionale, Nn. 103, 104/2007) 

 

- che il citato comma 32 dell’art. 9, nella misura in cui prevede la possibilità di 

interrompere l’incarico dirigenziale in essere e di sostituirlo con un incarico di 

minor pregio in assenza di qualsivoglia valutazione dell’attività del dirigente e in 

assenza di qualsivoglia motivazione,  viola, oltre che le suddette  garanzie 

procedimentali, gli indicati principi costituzionali e, in particolare, il principio di 
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continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon 

andamento dell'azione stessa; 

 

- che tale disposizione appare pertanto in contrasto con gli art. 97 e 98 della Cost, 

nonché lesiva del principio di trasparenza  e  del diritto di difesa 

costituzionalmente garantito; 

 

- considerato infine - 

 

- che, alla stregua di quanto sopra esposto, argomentato, dedotto e osservato, le 

disposizioni di cui all’art. 9 commi, 1, 2, 3, 4, 21 e 32 appaiono – sotto diversi e 

distinti profili – costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 3, 35, 36, 

39, 97 e 98 della Costituzione; 

 

- che tali patenti profili di illegittimità costituzionale sono tali da ledere e violare 

diritti costituzionalmente garantiti dei prestatori di lavoro e da pregiudicare e 

compromettere gravemente il funzionamento degli uffici pubblici e il buon 

andamento dell’azione amministrativa; 

 

- che sussiste pertanto l’indefettibile necessità ed urgenza che le Amministrazioni in 

indirizzo, ognuna per quanto di competenza, si attivino tempestivamente  e 

pongano in essere  ogni azione opportuna e necessaria  a far emendare e/o 

modificare, in sede di conversione in legge, il testo del D.L. 31.05.2010 n. 78, al 

fine di evitare la lesione dei diritti costituzionali dei prestatori di lavoro e delle 

associazioni sindacali rappresentative dei medesimi e la compromissione del buon 

andamento dell’azione amministrativa; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto 



Aderente alla CIDA – Federazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Funzione Pubblica 
Via Nazionale, 75 – 00184 Roma 

Tel. (0039) 06 47822360 – Fax (0039) 06 4881073 
sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis@unadis.it; unadis@fastwebnet.it 

SI INVITANO 

Gli organi in indirizzo, ognuno per quanto di competenza, ad avviare ogni azione opportuna 

e necessaria a far emendare e/o modificare, in sede di conversione in legge, il testo del D. L. 

31.05.2010 n. 78, in considerazione dei profili di patente illegittimità costituzionale che lo 

affliggono e della compromissione del buon andamento dell’azione amministrativa che  la 

conversione in legge del richiamato decreto procurerebbe. In difetto, il Sindacato CIDA 

Unadis si vedrà, suo malgrado, costretto ad agire  con le opportuni azioni giudiziarie al fine 

di far dichiarare l’illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate nel corpo del 

presente atto.    

 

Roma, 28 luglio 2010 

 

 

CIDA UNADIS 
Sindacato Nazionale dei Dirigenti dello Stato - 

Segretario generale p.t. ott. Massimo Fasoli 
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