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Il Consiglio Direttivo di Cida Unadis, riunitosi il 19-20 novembre 2010, a 

conclusione di una ricca e stimolante discussione, approva all’unanimità il contenuto 
analitico e le linee di azione sindacale espressi nella relazione introduttiva del 
Segretario Generale, che inquadra correttamente i problemi sindacali nel contesto 
della crisi economica e socio-politica in atto. 

In particolare, il Consiglio Direttivo mette in rilievo l’esistenza di acute 
difficoltà nel definire la direzione di movimento del sindacato e il suo ruolo oggi, a 
causa sia della confusa complessità della situazione socio-politica – che priva 
l’Organizzazione sindacale perfino della necessaria interlocuzione con i soggetti e le 
strutture politico-istituzionali – sia delle scosse telluriche che subiscono le PPAA da 
qualche tempo, con effetti devastanti di funzionalità e di disorientamento in quanto 
non compensate da strategie ricostruttive dell’apparato amministrativo nel quadro 
della dimensione europea, da una parte, e di quella federalistica, dall’altra. 

In questa situazione, il ruolo del dirigente rischia di essere appiattito sul 
quotidiano, in bilico fra la privazione della preziosa esperienza del passato, ritenuta 
non più utile, e la demotivazione derivante dall’assenza di una qualsiasi prospettiva 
futura di contesto che fornisca senso all’azione e i necessari fattori stimolanti. 

L’uso dello strumento legislativo finalizzato a umiliare la funzione sindacale, la 
sospensione unilaterale dei rinnovi fisiologici dei contratti, l’emanazione di norme 
restrittive e punitive a danno della militanza sindacale, la mortificazione delle 
prospettive economiche e di carriera della categoria dirigenziale, la violazione 
sistematica degli accordi contrattuali, sono tutte azioni che rappresentano la proterva 
volontà del legislatore diretta a chiudere gli spazi sindacali, per cui la via giudiziaria si 
impone al sindacato quale percorso necessitato dalla sua ineludibile funzione di tutela 
dei diritti dei dirigenti. 

Il Consiglio Direttivo esprime apprezzamento, pertanto, per la tempestiva 
promozione dei ricorsi giudiziali avanzati dalla CIDA-UNADIS con il coinvolgimento di 
CIDA FP e di altre Sigle, contro la L. 122/2010 e segnala l’importanza di dare ampio 
risalto all’iniziativa, anche tramite adeguato uso di molteplici strumenti comunicativi. 
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Evidenzia la necessità, inoltre, di porre maggiore attenzione alla costruzione 
della categoria dirigenziale unitaria in sé e, soprattutto, alla diffusione della coscienza 
di categoria per sé, non in senso corporativo, ma del proprio ruolo sociale da svolgere 
al servizio di un Paese da rinnovare. 

A tal fine considera essenziale la crescita progressiva della professionalità del 
singolo dirigente, quale condizione imprescindibile della sua autonomia. 

Perciò è da sostenere l’avvio d’iniziative formative organizzate direttamente dal 
Sindacato. 

A tal fine il Consiglio Direttivo dà mandato alla Segreteria Nazionale di 
predisporre e attuare un apposito programma di seminari e di cicli coordinati di 
appuntamenti formativi che aiutino lo sviluppo della professionalità della categoria.  

Plaude al lavoro sul Federalismo avviato da CIDA –UNADIS con CIDA FP e 
CONFEDIR, in quanto ritiene che sia una leva che, se usata bene, può aiutare a 
schiudere una prospettiva di senso dentro la quale possono intravedersi spiragli 
positivi rispetto al ruolo e al lavoro dei dirigenti dello Stato. 

Il Consiglio Direttivo ritiene che vada approfondito, sia pure con vigile attenzione, 
il dialogo avviato con le Amministrazioni sui seguenti temi: 

1. conferimento degli incarichi dirigenziali con procedura trasparente ( pubblicità 
dei posti, indicazione preventiva dei criteri di scelta, comparazione dei 
curricula, motivazione della scelta esplicitata e resa pubblica; 

2. concorsi per l’accesso alla prima fascia; 
3. valutazione quale strumento operativo di gestione dinamica della risorsa 

“dirigenza”, funzionale per l’orientamento dei comportamenti e per la 
progettazione di percorsi di sviluppo professionale, in una logica collaborativa. 
I dirigenti pubblici sono considerati in generale dei privilegiati, ma il Consiglio 

Direttivo evidenzia che il solo privilegio che essi riconoscono e sentono di vivere 
quotidianamente è quello di essere investiti di grandi responsabilità i cui rischi 
accettano di buon grado come il modo specifico con il quale si sforzano di attuare e 
rispettare la Costituzione repubblicana e le leggi dello Stato. 

Il Consiglio Direttivo, infine, condivide il processo di aggregazione in corso con 
la CONFEDIR, come primo passo di un itinerario diretto ad un’ampia costruzione della 
rappresentanza unitaria della categoria, iniziato con il prioritario intento di costruire 
non un nuovo sindacato ma un sindacato nuovo e aperto a tutti i lavoratori apicali 
dello Stato.  

 
Il Presidente del Consiglio Direttivo              Il Segretario Generale 
         Pasquale Michienzi                    Massimo Fasoli 

                    


